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ANALISI APPROFONDITA ED OPERATIVA SUI SOTTOSOGLIA. 
AFFIDAMENTI DIRETTI E PROCEDURE NEGOZIATE. 

 
procedure, la documentazione, i criteri di aggiudicazione, il ruolo del RUP, gli 

adempimenti ANAC, la giurisprudenza prevalente. 

 

Presentazione 

I contratti sottosoglia sono di certo l’argomento che raccoglie in maniera 

diffusa e trasversale l’interesse di chi opera all’interno delle Stazioni Appaltanti 

e si occupa di appalti pubblici.  

Sono gli acquisti più diffusi e quelli sottoposti a maggiore modifica.  

Sono quelli, infatti, che hanno subito le modifiche più rilevanti in tutti gli ultimi 

interventi normativi.  

Mediaconsult, partendo da tali esigenze intende approfondire, ricostruendo la 

normativa di riferimento, tutte le questioni di natura operativa su tali 

affidamenti, con focus specifici e distinti sugli affidamenti diretti e sulle 

procedure negoziate.  

Lo faremo con l' Avv. Vittorio Miniero, già responsabile ufficio gare per una 

delle Stazioni Appaltanti più importanti di Italia e da molti anni avvocato 

amministrativista e brillante formatore. Unisce, pertanto, una vasta conoscenza 

della norma ad una concreta esperienza nell’attuarla. 

 

Programma 

Prima giornata 9.30  

 

✓ _La strategia precedente alla gara:  

 le tre domande fondamentali del RUP; - modalità per seguire il 

motto “cigga alto”; - la gestione corretta dei “lotti” di gara; 

 Soglie dei contratti di rilevanza comunitaria  

 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  

 

https://web.mediaconsult.it/corsi2021/MaceroniCV/
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Centrali di committenza e acquisti aggregati  

 

Aspetti procedurali e ricognizione generale delle norme di 

riferimento  

 l’affidamento diretto e la procedura negoziata 

 Gli atti di gara (determina, bando, disciplinare, capitolato, ecc.)  

 Panoramica sulle procedure di scelta del contraente con 

particolare attenzione al sotto soglia  

 l’utilizzo del MEPA  

 Fasi procedurali dalla determina alla sottoscrizione del 

contratto 

 La corretta applicazione del principio di rotazione  

 

Question time 

 

 

Seconda giornata  

 

Le verifiche sugli operatori economici  

 per importi inferiori a 40 mila euro  

 per importo maggiori di 40 mila euro  

 l’AVCPASS in attesa della vera banca dati unica nazional  

 

I criteri di aggiudicazione  

 offerta economicamente più vantaggiosa  

 prezzo più basso  

 

La scelta strategica dei contratti da stipulare per soddisfare il 

bisogno dell’amministrazione  

 l’appalto 

 l’accordo quadro  

 la concessione  

 

Question time 

 

Relatore 

Avv. Vittorio Miniero 



Mediaconsult – Webinar  
 

 

 

Dove e Quando 

📅 13/14 ottobre 2021 

💻 Formazione a distanza Ore: 9.30 - 13.30 

 

Costo 

440,00 Euro + IVA (se dovuta) 

Condizioni agevolate sono previste per i piccoli Comuni (con popolazione inf. a 

8.000 abitanti). 

In caso di acquisto anche del webinar sulla redazione degli atti di gara del 25 e 

29 ottobre: 600,00 per entrambi a persona 


