2.a CORSO “Il Codice dei Contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni. I principali istituti, in particolare gli appalti sotto soglia e il Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione”

Leganet S.r.l., nell’ambito del suo Catalogo formativo, presenta un corso rivolto ai professionisti che operano nel
settore Appalti e Contratti, per offrire una rappresentazione chiara ed esaustiva delle novità introdotte nel Codice degli
Appalti dal Decreto Correttivo, esaminando in maniera approfondita le linee guida redatte dall’ANAC e l’impatto
operativo che le stesse hanno sull’attività in concreto.
Obiettivi e finalità generali:
Il nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) ha notevolmente modificato le condizioni e le procedure per
l’affidamento e la gestione degli acquisti da parte delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti locali. Inoltre, ad un
anno dall’entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti (D.Lgs 50/2016) è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.
132, il decreto correttivo (D.Lgs 56/2017) che, come previsto dalla legge delega n. 11 del 28 gennaio 2016 (art. 1,
co.12, lett. e), rappresenta la fase di perfezionamento ed assestamento del Codice degli Appalti. Si tratta di un
importante provvedimento composto di 130 articoli concepito per semplificare e coordinare i vari istituti rilevanti nel
settore della contrattualistica pubblica.
Obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per il corretto espletamento delle
procedure di affidamento diretto di lavori e servizi, nel rispetto dei massimali, delle regole e dei limiti imposti dalla
nuova normativa, le conoscenze necessarie per il corretto espletamento delle procedure di acquisto negoziate sopra e
sotto soglia e gli strumenti utili per un corretto utilizzo del MEPA.
Destinatari:
Dirigenti, funzionari e P.O., dipendenti delle PA locali operanti nei settori Appalti e Contratti.
Competenze in uscita:
Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di:
 Individuare i principali cambiamenti introdotti dal D. Lgs. 50/2016 rispetto alla normativa precedente
 Applicare il sistema dell’affidamento diretto per l’acquisizione di beni, servizi e forniture
 Gestire correttamente le procedure di acquisizione di beni e servizi sotto soglia, nel rispetto dei massimali, dei
limiti e dei parametri imposti dalla normativa
 Riconoscere le condizioni e le modalità di attuazione delle procedure negoziate con e senza bando, in
relazione ai limiti economici e ai settori di riferimento
 Espletare correttamente tutte le procedure necessarie per la corretta gestione delle procedure negoziate, nel
rispetto della normativa vigente
 Utilizzare correttamente il MEPA nonché le piattaforme e gli strumenti elettronici predisposti per lo scopo
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Contenuti e programma didattico:
MODULO 1: La disciplina degli appalti sotto soglia


Normativa di riferimento e principali differenze rispetto al previgente Codice dei contratti pubblici



Il sotto soglia nel Nuovo Codice. Art. 36



L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro (art. 36, co. 2,
lett. a)



La procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e
inferiore a 150.000,00 euro e per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a
40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (art. 36, co.2 lett. b)



La procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00
euro e inferiore a 1.000.000,00 euro (art. 36, co.2 lett. c)



Lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro (art. 36, co.2 lett. d)



Altre ipotesi di affidamento diretto



“Linee guida Anac per le Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”

MODULO 2: Il Mepa e gli altri strumenti Consip


Il piano di razionalizzazione degli acquisti delle P.A.



L’obbligo per le P.A. di utilizzare gli strumenti Consip



Le Convenzioni Consip e gli Accordi Quadro



Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Normativa di riferimento e le varie procedure a
disposizione degli operatori (ordine diretto, richiesta di offerta, trattativa diretta).



Mepa: caratteristiche e funzionalità; la vetrina del mercato elettronico e il catalogo prodotti; la selezione e la
scelta del prodotto; la gestione della procedura;



Il Sistema Dinamico di Acquisizione



Casi di affidamento diretto senza utilizzo del Mepa
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ON DEMAND

METODOLOGIE DIDATTICHE

Il corso avrà carattere seminariale: si privilegerà perciò il
ricorso a modalità formative di partecipazione, confronto e
sperimentazione attiva, tra cui:
 Brainstorming
 Discussione di gruppo
 Esercitazioni pratiche
 Simulazioni

DURATA E ORGANIZZAZIONE

La durata del corso è di 12 ore, strutturate in 2 sessioni
formative da 6 ore l’una.

COSTI

ISCRITTI LEGAUTONOMIE:
200 euro per allievo
NON ISCRITTI LEGAUTONOMIE
300 euro per allievo
Possono essere previste ulteriori scontistiche per gli Enti
che ospiteranno i corsi
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A CATALOGO

METODOLOGIE DIDATTICHE

Il corso avrà carattere seminariale: si privilegerà perciò il
ricorso a modalità formative di partecipazione, confronto e
sperimentazione attiva, tra cui:
 Brainstorming
 Discussione di gruppo
 Esercitazioni pratiche
 Simulazioni

DURATA E ORGANIZZAZIONE

La durata del corso è di 6 ore, strutturato in 1 sessione

COSTI

ISCRITTI LEGAUTONOMIE:
140 euro per allievo
NON ISCRITTI LEGAUTONOMIE
200 euro per allievo
Possono essere previste ulteriori scontistiche per gli Enti
che ospiteranno i corsi
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