USL BOLOGNA
APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI - SPECIALE RIFORMA 2016 - D.LGS. 50/2016
21 GIUGNO 2016
Orario: 09.30-13.00 e 14.30 – 16.30
Sede: Aula Magna Ospedale Maggiore di Bologna
Largo Nigrisoli, 2.
 Docente: Avv. Piergiorgio Novaro
I criteri ispiratori del D.Lgs. 50/2016. La Legge delega 11/2016. Il potenziamento dei principi di
concorrenza e la semplificazione delle procedure. Il miglioramento dell’accesso al mercato per le PMI.
L’ampliamento del ricorso al débat public.
I nuovi poteri dell’ANAC di regolazione del settore. L’introduzione degli indirizzi di soft law. La vincolatività
delle Delibere ANAC e dei bandi tipo per appalti e concessioni. La gestione dell’albo dei commissari di
gara.
Il nuovo sistema di qualificazione dei fornitori e delle stazioni appaltanti. Il ruolo dell’ANAC.
L’introduzione del sistema di rating reputazionale per le imprese. I criteri rilevanti ai fini della valutazione
del rating. I rapporti con il rating di legalità.
La programmazione degli acquisti e dei lavori delle stazioni appaltanti. Le nuove norme in materia di
centralizzazione degli acquisti e degli appalti.
Il nuovo sistema di pubblicità dei bandi. L’obbligo di utilizzo degli strumenti informatici. La piattaforma
unica digitale gestita dall’ANAC.
Gli appalti sopra soglia e la determinazione del valore dell’appalto. La procedura semplificata per gli
appalti sottosoglia. Le nuove disposizioni in materia di affidamenti diretti.
Il coordinamento con la disciplina in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

23 GIUGNO 2016
Orario: 09.30-13.00 e 14.30 – 16.30
Sede: Aula Magna Ospedale Maggiore di Bologna
Largo Nigrisoli, 2.
 Docente: Avv. Piergiorgio Novaro
Le nuove procedure di aggiudicazione.
La flessibilità e l’accelerazione delle procedure. L’inclusione degli aspetti ambientali e sociali tra i criteri di
valutazione.
Le nuove commissioni di gara con soggetti esterni.
Le nuove procedure di affidamento: la procedura competitiva con negoziato e il partenariato per
l’innovazione.
Il nuovo regime del soccorso istruttorio.
Le limitazioni alle deroghe ai procedimenti ordinari e alle procedure negoziate.
La prevalenza del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e le nuove
declinazione rispetto al rapporto qualità/prezzo e i costi del ciclo vita. Il ricorso residuale al criterio del
prezzo più basso
L’inclusione della disciplina dell’in house providing nel nuovo codice. L’esclusione dall’ambito oggettivo di
applicazione dei contratti affidati tra amministrazioni.
Focus sulle novità in materia di acquisizione di beni e servizi.
L’efficientamento dei mercati elettronici. L’obbligo di previsione della tempistica per le forniture.
I nuovi poteri del RUP in materia di conformità delle forniture ai capitolati di gara.
La gestione del periodo transitorio: la disciplina applicabile.
Le misure del D.Lgs. 50/16 immediatamente operative e quelle soggette alla futura disciplina dell’ANAC. I
provvedimenti da adottare: i decreti attuativi e Linee guida ANAC-MIT. Le problematiche operative relative
ai contratti in corso di svolgimento.

La semplificazione del contenzioso. Il contenzioso amministrativo, in relazione alle modifiche introdotte
dal D.lgs 50/2016

