
 

Corso di aggiornamento 

Nuove norme in materia di appalti pubblici, servizi e forniture 

 

Obiettivi del Corso Il nuovo codice degli appalti pubblici attua una profonda riforma del 

settore. Adottato in forza della delega approvata con legge 11/2016, il 

nuovo testo normativo recepisce le direttive europee 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE e riordina complessivamente, abrogandola, 

la disciplina posta dal vecchio codice dei contratti pubblici (d.lgs. 

163/2006) e dal relativo regolamento (d.P.R. 207/2010). 

Il risultato è un testo normativo sensibilmente più contenuto e snello 

(219 articoli in luogo dei 274 del vecchio codice), che tenta di 

semplificare le procedure e snellire la disciplina. Rilevante la novità per 

cui, in luogo dei 359 articoli del d.P.R. 207/2010, saranno adottate linee 

guida di carattere generale, proposte dall'ANAC e approvate con decreto 

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle 

competenti Commissioni parlamentari. 

Il Corso ha la finalità di offrire una panoramica generale sulla nuova 

normativa (modalità e procedure di affidamento e di scelta del 

contraente, bandi e avvisi di gara, aggiudicazione ed esecuzione degli 

appalti, contenzioso e ricorsi giurisdizionali), con particolare riguardo 

agli istituti più importanti (responsabile unico del procedimento, 

trasparenza, pubblicità, diritto di accesso, esclusione dalla gara, 

soccorso istruttorio). Specifico approfondimento sarà poi dedicato alle 

procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture “sotto soglia” di 

rilevanza europea e, specialmente agli affidamenti diretti (importo 

inferiore ai 40.000 euro), alle centrali di committenza (specialmente 

CONSIP), al mercato elettronico, all’attività di controllo dell’ANAC, al 

contenzioso giurisdizionale e alla responsabilità amministrativa-

contabile dei dirigenti e funzionari pubblici. 

 

 

Programma del corso 

 

30 giugno 2016  
 

Registrazione partecipanti (9.00 - 9.30) 

 

Sessione mattutina (10.00 - 13.00) 

Prof. Gian Franco Cartei - Professore Ordinario di Diritto 

amministrativo, Università degli Studi di Firenze 

 Criteri ispiratori del nuovo codice degli appalti tra recepimento 

delle direttive e riforma del settore  

 Modalità di affidamento e soglie di rilevanza comunitaria 

 Centrali di committenza e qualificazione delle stazioni 

appaltanti 

 Procedure di affidamento e appalti elettronici 

 Procedure di scelta del contraente: tipologie di procedure, bandi 

e avvisi, selezione delle offerte 



 
 

 

Sessione pomeridiana (15.00 - 17.30) 

Cons. Caro Lucrezio Monticelli - Presidente del Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Sardegna 

 Aggiudicazione 

 Stand still sostanziale e processuale 

 Esecuzione 

 Linee guida ANAC 

 Attività di controllo dell’ANAC 

 Contenzioso e poteri del giudice amministrativo (inefficacia del 

contratto, sanzioni alternative, risarcimento dei danni) 

 

1 luglio 2016  

 

Sessione mattutina (9.00 - 13.00) 

Dott. Roberto Angioni – Primo referendario della Corte dei conti, 

Sezione di controllo per la Regione Sardegna 

 Approfondimenti e analisi della casistica: 

- responsabile unico del procedimento  

- trasparenza, pubblicità e diritto di accesso 

- requisiti degli operatori, soccorso istruttorio ed 

esclusione dalla gara 

- affidamenti diretti 

- “micro-acquisti” e acquisti mediante cassa economale 

 Responsabilità amministrativa-contabile negli appalti pubblici e 

poteri della Corte dei conti 

 

Sessione pomeridiana (15.00 - 17.30) 

Avv. Martina Beneventi - Direttore Legale e Societario CONSIP 

s.p.a. 

 Acquisti centralizzati e appalti elettronici 

 Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA e 

CONSIP 

 Acquisti di beni e servizi: 

- ricorso alle convenzioni CONSIP 

- ricorso al MePA o altri sistemi telematici 

 Simulazione di acquisti di beni e servizi mediante CONSIP e 

MePA 

 

 

Sede Sassari, Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di 

Sassari, viale Mancini n. 5 – Aula Segni. 

Il Corso sarà trasmesso in video conferenza nelle sedi convenzionate 

con il Dipartimento di Giurisprudenza.  

 

Destinatari 

 

 

 

 

Il Corso è rivolto al personale amministrativo e contabile coinvolto nei 

processi gestionali per competenze contrattuali, contabili, di vigilanza e 

di controllo delle pubbliche amministrazioni. 

 

 



 
 

Coordinamento 

scientifico 

 

 

Prof. Avv. Domenico D’Orsogna - Professore Ordinario di Diritto 

amministrativo, Università degli Studi di Sassari 

Prof. Avv. Massimo Occhiena - Professore Ordinario di Diritto 

amministrativo, Università degli Studi di Sassari 

 

 

Modalità e quota di 

iscrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota di iscrizione: Euro 250,00.  

Quota di iscrizione in videoconferenza: Euro 100,00. 

I moduli di iscrizione al corso devono essere inviati via email 

all’indirizzo corsigiuriss@uniss.it.  

  

 

Contatti Dipartimento di Giurisprudenza  

Segreteria Amministrativa 

Sig. Salvatore Dore 079 228891 

Dott.ssa Pierangela Tedde 079 228958 

 

e-mail: corsigiuriss@uniss.it  
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