SEMINARIO DI STUDI
Le recenti novità in materia di appalti pubblici:
Il Bando Tipo Anac n. 1/2017 e
l’affidamento diretto di importo inferiore ai 40.000 euro
(Nuove Linee Guida Anac)

Decimomannu - 20 marzo 2018, ore 9.30, Sala Biblioteca, Via Aldo Moro
Sassari - 22 marzo 2018, ore 9.30 - Sala Angioy, Palazzo della Provincia, Piazza d’Italia n. 31
Relatore: Francesco Mascia, Avvocato in Cagliari, esperto in diritto degli appalti pubblici, svolge
attività di assistenza e consulenza alle pubbliche amministrazioni e alle imprese.
E' docente in master, corsi di formazione, seminari ed è autore di pubblicazioni in materia.
PROGRAMMA
Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.45: Inizio dei lavori
Il Bando tipo Anac n. 1/2017 per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori
ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo
 L'obbligo di utilizzo del Bando Tipo ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 50/2016 e le conseguenze in caso di
violazione delle sue disposizioni
 L'analisi delle singole clausole del Bando Tipo
 Interpretazione e applicazione operativa delle clausole del Bando - Tipo
 La deroga alle clausole del Bando tipo e la relativa motivazione
Ore 13. 30 Pausa pranzo
Ore 14.00 Ripresa dei lavori
Gli affidamenti diretti di lavori servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016)
 Le Linee guida ANAC 4/2016 aggiornate al Decreto correttivo (D.Lgs. 56/2017)
 Il parere consultivo del Consiglio di Stato n. 361 del 12.02.2018 sulle nuove Linee Guida n. 4/2016
 L’avvio della procedura
 I requisiti di partecipazione: l’idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria, le capacità
tecniche e professionali
 La scelta del contraente e l’obbligo della puntuale motivazione.
 L'applicazione del principio di rotazione
 Il regolamento interno per gli affidamenti diretti
Ore 17.00 Fine dei lavori
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CREDITI FORMATIVI

Il Seminario di studi sarà valido per il riconoscimento dei seguenti crediti formativi:
n. 6 crediti formativi rilasciati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari
n. 7 crediti formativi rilasciati dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti,
Conservatori delle Province di Sassari e Olbia Tempio
n. 3 crediti formativi rilasciati dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti,
Conservatori della Provincia di Cagliari
n. 3 crediti formativi rilasciati dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Cagliari
n. 0,812 Crediti Formativi Professionali rilasciati dall'Ordine dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali della Provincia di Sassari, come da Regolamento per la formazione
professionale continua CONAF
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