
- Acquisti tramite cassa economale -
- Gli acquisti tramite cassa economale. Le possibilità di pagamento in contanti -

- Gli incarichi legali -
- Le linee guida ANAC n. 12 - Incarico ai legali con doppio binario sugli affidamenti -

- Servizi legali ex art. 17, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 - I servizi legali di cui all'Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 -

 - Il "Decreto semplificazioni I" -
- Esame delle principali novità per gli appalti pubblici a seguito della entrata in vigore del "Decreto semplificazioni I" - Le due nuove 
procedure sotto soglia mediante affidamento diretto e negoziate - Le nuove regole sui criteri di aggiudicazione, in materia di anomalia 

dell'offerta, e sulla garanzia provvisoria - Le procedure accelerate e semplificate - La riduzione dei termini di gara - 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 - La corretta modalità di computo dei termini - Il raccordo delle nuove soglie con la disciplina previgente, come: l'acquisizione del 
CIG, la scelta dei criteri di aggiudicazione - Le specifiche disposizioni dettate per le gare sopra soglia comunitaria - 

- Il "Decreto semplificazioni II" -
- Esame delle principali novità intervenute - La nuova disciplina del subappalto - L'elevazione della soglia degli affidamenti diretti ad 

€139.000,00 - La proroga al 30 maggio 2023 della disciplina emergenziale - Il potere sostitutivo nei confronti del RUP - 
- Il nuovo assetto relativo alla trasparenza e pubblicità degli appalti - 

- Acquisti con procedura negoziata e affidamenti diretti come rimodulati dal Decreto Correttivo e dal Decreto Sblocca Cantieri -
- La disciplina degli acquisti con procedura negoziata sotto soglia come disegnata dal nuovo Codice dei contratti pubblici -

- I micro affidamenti di valore inferiore a 5.000 euro - L’affidamento diretto sotto i 40.000 euro anche senza previa consultazione di due e 
più operatori: accorgimenti da adottare - L’aggiudicazione degli appalti di valore ricompreso tra 40.000 euro sino al sotto soglia - 

- La digitalizzazione delle procedure di gara dal 18 ottobre 2018 - Avviso di manifestazione d’interesse o albo fornitori? -
- Analisi dei pregi e difetti degli strumenti di individuazione degli operatori da invitare alle procedure d’affidamento: suggerimenti sulla 

scelta dell’iter più consono da attuare in relazione al valore dell’appalto - Criterio cronologico o sorteggio? I contenuti dell’avviso di
manifestazione d’interesse (esame della modulistica necessaria) - La corretta sequenza procedimentale da seguire: 

la determina a contrarre deve precedere o seguire l’avviso e la consultazione degli elenchi dei fornitori? -

- Le Linee guida ANAC n. 4 in materia di procedure sotto soglia (aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019) -
- Il regime dei controlli in forma semplificata - Le disposizioni concernenti la rotazione degli inviti e degli affidamenti - Quando si applica il 

principio di rotazione - Quando non si applica il principio di rotazione - Le disposizioni da introdurre nei regolamenti delle stazioni 
appaltanti. Il principio di rotazione e la gara "aperta" - Quando è possibile derogare al principio di rotazione e quali motivazioni vanno 
inserite nel provvedimento: la struttura della motivazione in caso di affidamento diretto al contraente uscente e nel caso di reinvito del 

contraente uscente, la motivazione in caso di affidamento diretto al concorrente invitato a precedente procedura e non risultato affidatario -
- La motivazione in merito alla congruità del prezzo offerto, in tutti i casi di affidamento diretto - 

- La motivazione negli affidamenti di minor valore economico -

- Acquisti sui Mercati elettronici, sulle piattaforme telematiche delle centrali regionali, mediante adesione alla convenzioni Consip -
- L'obbligo di adesione alle convenzioni CONSIP e agli acquisti sul Mercato elettronico - La procedura di adesione alle convenzioni 

CONSIP - Gli affidamenti diretti attraverso il Mercato elettronico o tramite le centrali regionali - 
- L'offerta diretta di acquisto (ODA) e la richiesta di offerta (RDO), la TRATTATIVA DIRETTA - La nullità dei contratti sottoscritti in 

violazione dell'obbligo del ricorso alle convenzioni CONSIP o al MEPA - 
- Le residue possibilità di affidamento diretto senza utilizzo delle convenzioni CONSIP e del MEPA - 

Formazione della Pubblica AmministrazionePubbliformez

Webinar in diretta
09 Febbraio 2022 - ore 9.00/13.00 e 14.00/16.00

Docente: Dott. Salvio Biancardi
Funzionario Settore Economato-Approvvigionamenti nel Comune di Verona. Autore di pubblicazioni in materia

 Gli Appalti Pubblici alla luce della disciplina 
dettata dai Decreti Semplificazioni.

Aggiornato al D.L: n. 76 del 16/07/2020 ("Decreto semplificazione I") 
convertito in legge 11/09/2020, n. 120, al D.L. 31 maggio 2021, n. 77 

Programma Lavori 



A chi è rivolto il corso:
Economi, Uffici economato e provveditorato delle 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:______________________________________________________________________________

Gli Appalti Pubblici alla luce della disciplina 
dettata dai Decreti Semplificazioni.

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

SCHEDA DI ADESIONE

09 Febbraio 2022

Note Informative
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