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SEMINARIO DI STUDI 
 
 

 

NUORO, 24 APRILE 2018 
Aula Consiliare del Comune – Via Dante, 44 

 
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  

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) 


