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PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI
ED ACQUISTI CENTRALIZZATI
L'attuale disciplina nazionale in materia di affidamento dei contratti pubblici trova la sua base normativa nel decreto
legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
Il Codice è stato aggiornato con un importante intervento correttivo, contenuto nel decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56. Qui il testo ufficiale del Codice, coordinato con il decreto correttivo: www.normattiva.it/uri-res/
N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=2018-04-11.
Il corso illustra le regole normative e giurisprudenziali dettate per le gare d'appalto, e più in genere per le procedure
di affidamento, partendo dal Codice, dalle principali linee guida Anac, nonché dalla normativa rilevante in materia di
acquisti centralizzati tramite Consip e MePA.

Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatore:
Elio GUARNACCIA (Avvocato amministrativista, cassazionista. Esperto in appalti pubblici,
pubblica amministrazione digitale, diritto di internet)
Quadro normativo di riferimento
• Le Direttive UE e la Legge delega 28 gennaio
2016 n. 11
• La struttura del Codice n. 50/2016
• Il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56
• La governance di ANAC
Istituti cardine e discipline connesse
• Accesso agli atti e trasparenza
• Il nuovo sistema di pubblicità dei bandi
• L'informatizzazione delle procedure
• La sostenibilità ambientale ed ecologica
• La qualificazione delle stazioni appaltanti ed
il rating d'impresa
Le procedure disponibili per la scelta del contraente
• Procedure aperte, ristrette e negoziate
• Amministrazione diretta, cottimo fiduciario e
affidamento diretto
• La nuova procedura competitiva con negozia-

zione
• Il partenariato per l’innovazione
• Gli appalti sotto soglia comunitaria alla luce
delle Linee guida n. 4 ANAC
Il procedimento di gara
• La determina a contrarre
• Le consultazioni preliminari alla gara
• Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
• Termini di presentazione di domande e/o offerte
• Requisiti di partecipazione
• La commissione di aggiudicazione
• Criteri di aggiudicazione
• Soccorso istruttorio
• Esclusione e rimedi
Acquisti centralizzati. Consip e MePA
• Le nuove norme in materia di centralizzazione del nuovo Codice contratti
• Le centrali di committenza ed i soggetti aggregatori
• La piattaforma Consip
• Il MEPA
• La legge di stabilità 2016
• Le leggi di bilancio 2017 e 2018
Ore 12,00 Pausa
Ore 13,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,00 Chiusura lavori

Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572

