Seminario

Gli appalti sotto soglia comunitaria: stravolgimenti
importanti alla luce delle recenti novità normative e
giurisprudenziali

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
Gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria hanno subito una radicale
trasformazione a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto
sblocca cantieri.
Si impone pertanto agli operatori del settore una ridefinizione di tale ambito operativo, anche al
fine di non commettere possibili errori.
Il seminario pertanto è teso a riconsiderare dalle fondamenta tale essenziale materia, alla luce
delle più importanti novità normative.
Saranno analizzate nel dettaglio le principali recenti novità normative, tra le quali spiccano:
la ridefinizione delle fasce di importo dei diversi sistemi di scelta del contraente, la rinnovata
disciplina dei requisiti di partecipazione e dei controlli, i diversi perimetri di applicazione del
criterio del minor prezzo e di quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Sarà dato spazio, inoltre, all’analisi della recentissima giurisprudenza, al fine di individuare
possibili criteri di orientamento per meglio supportare le decisioni di chi opera nella pubblica
amministrazione.
Il seminario sarà tenuto dall'avv. Piero Fidanza (Genova, Palermo, Parma, Pescara, Torino),
dott. Marcello Faviere (Ancona, Bari) e dall'avv. Lorenzo Anelli (Milano), professionisti di
grandissima esperienza formativa ed operativa.

Programma

Ore 9.00 Registrazione
Ore 9.15 Avvio lavori
Presentazione generale degli acquisti sotto soglia comunitaria nel quadro normativo,
come ridisegnato dalle recenti novità legislative.
I principi che presidiano gli appalti sotto soglia comunitaria.
Aggiornamento delle linee Guida n.4 sul sotto soglia comunitario con delibera Anac del
10 luglio 2019.
Le rinnovate fasce di importo per le varie procedura di scelta del contraente
(affidamento diretto, procedura negoziata, procedura aperta).
I requisiti di partecipazione.
La valutazione della congruità e dell’anomalia sotto soglia.
Il rinnovato sistema dei controlli.
Quando si applica il criterio del minor prezzo o quello del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
La cd. inversione procedimentale nella disamina della documentazione di gara.
Cenni alle gare Mepa.
Procedure ordinarie nel sotto soglia: pubblicità e disciplina dei termini di presentazione
delle domande di partecipazione e delle offerte.
Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti e linee guida ANAC
sugli acquisti sotto soglia comunitaria.
Focus su temi di particolare interesse relativi al sotto soglia comunitaria (ad esempio; i
Criteri Ambientali Minimi; gli affidamenti dei servizi legali; altri temi di particolare
interesse per gli operatori del settore).
Esame della giurisprudenza in materia di acquisti sotto soglia comunitaria: i casi più
interessanti decisi dai giudici amministrativi.
Ore 17.00 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.

Sedi del seminario
03 ottobre 2019

Bari (Palace Hotel)
Dott. Marcello Faviere, Dirigente amministrativo esperto in pubblici appalti

29 ottobre 2019
Milano
Avv. Lorenzo Anelli, Avvocato amministrativista
05 novembre 2019
Torino
Avv. Piero Fidanza, Avvocato esperto in pubblici appalti
19 novembre 2019
Genova
Avv. Piero Fidanza, Avvocato esperto in pubblici appalti
26 novembre 2019
Parma
Avv. Piero Fidanza, Avvocato esperto in pubblici appalti
03 dicembre 2019
Palermo
Avv. Piero Fidanza, Avvocato esperto in pubblici appalti
10 dicembre 2019
Ancona
Dott. Marcello Faviere, Dirigente amministrativo esperto in pubblici appalti
10 dicembre 2019
Pescara
Avv. Piero Fidanza, Avvocato esperto in pubblici appalti

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 Italia);
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 Italia);
ogni tre iscrizioni provenienti dallo stesso Ente, una è in omaggio (promozione non
applicabile al corso ISIPM-Avanzato® e al Master sugli Appalti Pubblici in Italia) ;
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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