Seminario

La compiuta analisi degli appalti sotto soglia
Il sistema delineato dal Codice e dalle linee guida ANAC, la legge Regionale, l'elaborazione
della Giurisprudenza, La riforma dell'art. 36 del Codice.

Mediaconsult è provider del Consiglio Nazionale degli Ingegneri,
per cui il seminario è accreditabile su richiesta del partecipante
In attesa di accreditamento al Consiglio Nazionale Forense
Presentazione
La giornata di studio rientra nell'ambito del Master in: "Gli Appalti Pubblici in Sardegna", un
ciclo di sette incontri che mira a fornire una preparazione estesa ed allo stesso tempo
approfondita sui temi degli appalti pubblici, alla luce della normativa nazionale, della legge
regionale e degli orientamenti giurisprudenziali.
Al fine di garantire continuità didattica si è scelto di far erogare l'intero percorso al Dott.
Gianluca Rovelli, Magistrato TAR Sardegna, affidando la trattazione sull'utilizzo del MePA
alla brillante ed operativa docenza dell'ing. Francesco Porzio.
E' fortemente consigliabile la partecipazione all'intero percorso, ma è possibile la partecipazione
alle singole giornate.

Programma
Ore 9.00 Registrazione
Ore 9.15 Avvio lavori
Analisi della normativa di riferimento e prospettive di riforma.
Le novità e la legge regionale.
L’incidenza specifica della legge regionale su taluni aspetti degli appalti sottosoglia.
I principi applicabili.
La rotazione degli inviti e degli affidamenti: la posizione della giurisprudenza, le linee
guida ANAC, i chiarimenti del Consiglio di Stato.
Gli affidamenti diretti (affidamenti diretti o affidamenti motivati?). Scioglimento dei nodi

interpretativi.
La scelta degli operatori da invitare alle procedure.
Le verifiche dei requisiti.
Analisi delle linee guida Anac n. 4 sul tema dopo la revisione.
L’analisi dei progetti e/o delle riforme in corso di approvazione.
L’analisi della giurisprudenza della Cassazione penale in ordine al concetto di “gara”.
L’abuso d’ufficio. I chiarimenti in ordine all’elemento soggettivo del delitto.
Ore 16.30 chiusura lavori
Novità: la formazione continua oltre l'evento!
A tutti coloro i quali faranno pervenire la propria iscrizione in data antecedente di almeno 20
giorni dalla data prevista del singolo seminario (opzione "ci sarò"), Mediaconsult garantisce la
grande opportunità di continuare la formazione per ulteriori 12 mesi, attraverso l'invio al
proprio indirizzo mail, della rivista telematica MediAppalti, specializzata in materia di appalti
pubblici.
L'organizzazione è lieta di offrire coffee break e colazione di lavoro.

Relatore
dott. Gianluca Rovelli, Magistrato TAR

Sedi del seminario
11 aprile 2019
Olbia (Grand Hotel President)

16 aprile 2019
Cagliari (Caesar's Hotel)

Costo
440,00 Euro + IVA (se dovuta)

Ulteriori benefit e promozioni
I benefit e le promozioni si applicano alla quota di partecipazione sulla base dei seguenti criteri:
i clienti Mediagraphic/Mediaconsult (sconto 10%) - (promozione non applicabile al
Master sugli Appalti Pubblici in Sardegna);
le iscrizioni pervenute almeno 20 gg. prima della data prevista del seminario (sconto
20%) - (promozione non applicabile al corso ISIPM-Avanzato® e al Master sugli
Appalti Pubblici in Sardegna);
ogni tre iscrizioni provenienti dallo stesso Ente, una è in omaggio (promozione non
applicabile al corso ISIPM-Avanzato®) ;
i piccoli Comuni: offerta personalizzata. Contatti la segreteria.
La formazione in materia di appalti pubblici non è sottoposta ai tetti di spesa di cui
all'art.6, comma 13 del D.L. 78/2010, qualora essa sia compresa nella formazione
obbligatoria prevista nel piano triennale anticorruzione del singolo ente. In tale ipotesi,
essa rientra nella fattispecie della formazione obbligatoria ai sensi della 190/2012.
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