NOTE ORGANIZZATIVE
Cod. 22D127
Modalità di iscrizione
________
Telefonare alla Segreteria ITA
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97).
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it.
Quota di partecipazione individuale (1 connessione
per 1 persona).

Diretta Streaming: Euro 900,00 più IVA
SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA.

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile
in formato elettronico e possibilità di interagire con il
Docente.
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve
essere dotata di connessione stabile ad internet.
Modalità di pagamento
________
Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del
Piemonte
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066
Data
Martedì 24 Maggio 2022

________

Orario
________
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale
assistenza tecnica
Ore 9,15: inizio corso
Ore 13,00 -14,30: pausa
Ore 17,00: termine lavori

GLI AFFIDAMENTI
DIRETTI DEI CONTRATTI
DI APPALTO DI FORNITURE,
SERVIZI, LAVORI
E LA LORO MOTIVAZIONE

Disdetta iscrizione
________
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è
possibile sostituire il partecipante.
Codice MEPA_____
GA22D127A
ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426
www.itasoi.it - ita@itasoi.it

________

24 Maggio 2022

Relatore

▪ Pluralità di atti per l’affidamento: atto di avvio
e di conclusione

Stefano Toschei
Consigliere di Stato

▪ La nomina del RUP nella determina a contrarre
o in atto separato

Programma
▪ Il codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) dopo gli
interventi di sospensione e semplificazione
▪ Il sistema normativo derogatorio parallelo al codice
dei contratti fino al 30/6/2023
▪ Norme applicabili agli affidamenti diretti
▪ L’art 36 D.Lgs. 50/2016 e l’art. 1 DL 76/20 come
modificato dal DL 77/2021
▪ Le indicazioni fornite da ANAC nelle linee guida
n. 4; cosa sopravvive alla luce delle modifiche
intervenute
▪ Gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000
▪ Le nuove soglie per gli affidamenti diretti nei
decreti di semplificazione
▪ Necessaria motivazione in caso di applicazione
del codice dei contratti invece delle norme
in deroga
▪ Gli atti dell’affidamento diretto
▪ La determina a contrarre come possibile atto
unico: redazione, motivazione, clausole contrattuali

▪ Tempistica dell’affidamento diretto e responsabilità da ritardo
▪ Indagini di mercato e elenchi di operatori economici: modalità operative
▪ Consultazione informale di più OE e confronto
di preventivi
▪ Il principio della rotazione degli affidatari
▪ Possibilità di affidamento al contraente uscente
▪ La verifica dei requisiti dell’operatore economico
alla luce della Legge Europea n. 238/2021
▪ Oneri di pubblicità degli affidamenti diretti
▪ Aggiudicazione efficace e termine per la stipulazione del contratto
▪ Esecuzione d’urgenza alla luce del DL77/21
▪ Inderogabilità delle norme sul conflitto di interessi a prevenzione del rischio corruttivo
▪ Aggiornamento del piano triennale PTPC
e PIAO
▪ Le alternative per le SA all’affidamento diretto

ITA convegni e formazione dal 1973

