
I microacquisti
- La differenza tra affidamenti diretti e procedure negoziate -

- Esame della sequenza standard dell'iter procedimentale da seguire per sviluppare una procedura negoziata sotto soglia -
- La nomina del RUP, competenze, funzioni e responsabilità. La delega di funzioni -

- La programmazione biennale degli appalti e la progettazione in conformità alle nuove regole imposte dal 
D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018 - La digitalizzazione delle procedure di gara dal 18 ottobre 2018 -

- L'utilizzo del Mercato elettronico e dei sistemi telematici di acquisto e l'adesione alle convenzioni Consip - Le deroghe - 
- Gli acquisti autonomi per appalti di valore inferiore ad € 5.000 -

- La procedura d'appalto e la scelta del criterio di aggiudicazione: quando è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo e 
quando sia obbligatorio il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa -

- Le due alternative offerte dal legislatore per l'individuazione degli operatori economici da coinvolgere nella procedura: 
l'avviso e l'elenco dei fornitori -

- La rotazione degli operatori economici ed i casi in cui è possibile derogarvi - I casi di esclusione della rotazione - La 
possibilità di estendere l'invito all'operatore economico aggiudicatario del precedente appalto - La struttura della determina a 

contrarre - La lettera d'invito - La clausola sociale e costi della sicurezza e del personale -
- Struttura e contenuti del modulo offerta e del capitolato speciale d'appalto - Cauzioni provvisorie e definitive -

Fasi accessorie, ulteriori ed eventuali del procedimento di affidamento nelle procedure negoziate
- Il soccorso istruttorio: condizioni, presupposti e limiti -

- L'individuazione delle offerte anomale e la gestione della relativa procedura -
- La nomina della commissione tecnica: struttura e contenuti della determinazione di nomina della commissione -

- Il controllo dei requisiti secondo le Linee guida ANAC n. 4 - La proposta e il provvedimento di aggiudicazione (principali 
differenze e contenuti) - Lo stand still - Gli avvisi sui risultati della procedura e le altre forme di pubblicità: pubblicazioni da 

effettuare relativamente agli atti di gara ai fini della disciplina della trasparenza (art. 29 del Codice dei contratti). Avvisi ai 
concorrenti ai sensi dell'art. 76 del Codice - L'esecuzione d'urgenza del contratto -

- La stipula del contratto (termini e modalità) - La revisione del prezzo degli appalti -

I “Decreti semplificazioni”
- La fase transitoria introdotta dal “Decreto Semplificazioni” (D.L. n. 76 del 16/07/2020) 

convertito in legge 11/09/2020, n. 120. - Le due nuove procedure sotto soglia mediante affidamento diretto e negoziate - 
- Le soglie di riferimento per lo svolgimento delle suddette procedure - Le nuove regole in materia di anomalia dell'offerta e 

garanzia provvisoria - I criteri di aggiudicazione - I termini ridotti per la conclusione dell'iter procedimentale -
- Le regole di accelerazione e di semplificate - Le responsabilità del RUP in caso di mancato rispetto dei termini assegnati 

dalla nuova normativa per la conclusione dell'iter procedimentale e per la stipula del contratto - 
- L'esecuzione d'urgenza del contratto nelle more dei controlli dei requisiti -

- La possibilità di utilizzo di procedure alternative tradizionali -
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Corso base in materia di appalti 
di forniture e servizi.

Programma Lavori 

Il presente corso, di livello base, è finalizzato ad un esame delle fasi per giungere dell'affidamento degli appalti di forniture e servizi di valore 
inferiore alla soglia comunitaria. L'analisi contempla schemi, flow chart ed un esame pratico della documentazione necessaria per la gestione degli 
affidamenti diretti e delle procedure negoziate. Il corso ha un contenuto pratico-operativo e l'esame della materia verrà condotto mediante 
un'analisi della disciplina del Codice degli appalti, ma anche delle disposizioni contenute nel “Decreto Semplificazioni”.

Obiettivo del corso



A chi è rivolto il corso:
Dirigenti e Funzionari di uffici tecnici ed economato di pubbliche amministrazioni. La Pubbliformez rilascerà al partecipante 
attestato di partecipazione. 
Costo del corso:
La quota è di € 250,00 per ciascun partecipante (codice mepa: ). Gli importi si intendono al netto dell’Iva se dovuta. Se la fad250
fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente Iva, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, giusto richiamo dell’art. 14 c.10 della 
L.537/93.  
Se l’Ente è titolare di un Carnet Formativo MINI,  MEDIUM o DELUXE le quote verranno scontate del 10%
Pagamento delle quote:
Il pagamento delle quote può essere effettuato tramite: Bonifico bancario da effettuare presso UNICREDIT Cod. IBAN 
IT46O0200816918000105258580 (c/c dedicato). La fattura elettronica verra’ intestata all’Ente partecipante e trasmessa a fine 
lavori.
Modalità di accesso:
I webinar sono accessibili da PC, Tablet e Cellulare. Inviata la scheda di adesione il partecipante riceverà nella casella email indicata il 
link di accesso. Per la visione verrà richiesto l’inserimento di nome, cognome ed email.

Email:______________________________________________________________________________

Email:______________________________________________________________________________

Corso base in materia di appalti 
di forniture e servizi.

da inviare via email all’indirizzo direzione@pubbliformez.com

SCHEDA DI ADESIONE

22 Settembre 2022

Note Informative
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