
01 Marzo 2023 - ore 9.00-13.00 e 14.00-16.00
Webinar in diretta

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici, 
la digitalizzazione e il PNRR.

- I principi generali: principio del risultato, principio della fiducia, principio dell'accesso al mercato, principio di buona fede e di 

tutela dell'affidamento, principio di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, principio di autoorganizzazione, principio di 

autonomia contrattuale e divieto di prestazioni gratuite, principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, principio di 

conservazione dell'equilibrio contrattuale, principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione. Il 

confronto con i principi esistenti nel d. lgs 50 del 2016.

- Il Responsabile unico. Il conflitto di interessi.

- Le fasi delle procedure di affidamento

- Il contratto e la sua stipulazione.

- La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti. Principi e diritti digitali. Il civlo di vita dei contratti. L'ecosistema nazionale di 

approvvigionamento. La banca dati nazionale. Il fascicolo virtuale. Uso delle procedure automatizzate. L'intelligenza artificiale e 

il sistema basato sui registri distribuiti.

- La programmazione e la progettazione. I livelli di progettazione. L'appalto integrato. Gli incentivi alle funzioni tecniche. 

- I contratti sotto-soglia con particolare riferimento al principio di rotazione a all'esclusione automatica delle offerte.

- I contratti sopra-soglia. Operatori economici. Procedure di scelta del contraente. La selezione. L'Aggiudicazione. L'esecuzione. 

Dott. Vincenzo Neri
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato

Docente

Programma Lavori
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Per informazioni e contatti: 

Alcuni vantaggi della nostra formazione online:

Assistenza continua da 
parte dei nostri tutor 

d’aula durante lo 
svolgimento del corso

Risparmio economico 
per l’Ente 

Formazione mirata per 
comparto (Funzioni 
Locali - Università - 

Sanità)

Lo scorso 16 dicembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, il testo del nuovo Codice dei contratti pubblici, in attuazione 
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Si tratta di un progetto di riforma complessiva della materia per eliminare le criticità presenti nella 
disciplina in vigore e per rendere la normativa in materia di appalti più snella. Il testo del nuovo Codice, già trasmesso alla Camere, persegue finalità 
ambiziose, legate anche al conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR. Particolare attenzione è dedicata all'ammodernamento della pubblica 
amministrazione non solo con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie basate sull'intelligenza artificiale e le c.d. blockchain. 
Il corso ha lo scopo di “presentare” il nuovo Codice individuando i profili di maggiore novità rispetto al passato e delineando la disciplina che, dopo 
l'entrata in vigore, le amministrazioni si troveranno a dover applicare. Particolare attenzione sarà riservata anche alla disciplina di diritto transitorio.

Obiettivo del corso

Il corso non verrà registrato.



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

A chi è rivolto il corso:
Dirigenti e Funzionari del settore tecnico degli enti dei comparti Funzioni Locali, SSN ed Università. La Pubbliformez rilascerà al 
partecipante attestato di partecipazione. 
Costo del corso:
La quota per il è di  per ciascun partecipante (codice mepa: ). webinar € 300,00 300fad
Se l’Ente è titolare di un Carnet Formativo le quote verranno scontate del 10%
Gli importi si intendono al netto dell’Iva se dovuta. Se la 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.  
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:______________________________________________________________________________

Note Informative

SCHEDA DI ADESIONE

Email:______________________________________________________________________________

    Ente_____________________________________________________________________________________________
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Il nuovo Codice dei Contratti pubblici, 
la digitalizzazione e il PNRR.
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