Corso di Formazione in materia di Anticorruzione ed Appalti Pubblici
( D.Lgs. 50/2016)
Ancona, 23 giugno 2016 – Ore 9.00
Location: Cofi Center, Via Vecchia del Pinocchio, 60131 Ancona
È in vigore dal 20/04/2016 il nuovo Codice degli Appalti pubblici D.lgs. n. 50/2016, che cambia lo scenario di
una delle aree considerate maggiormente a rischio corruzione nel settore delle Pubbliche Amministrazioni.
L’Istituto Italiano Anticorruzione ha il piacere di organizzare un corso di formazione sui contenuti del nuovo
Codice, rivolto a tutti coloro che operano nel settore delle Pubbliche Amministrazioni e/o nel settore
Appalti di aziende del settore privato particolarmente strutturate.
Il corso, della durata di 8 ore, si pone l’obiettivo di fornire un quadro normativo ed operativo sulle nuove
procedure amministrative, alla luce dei principi di legalità, trasparenza e anticorruzione.
IL PROGRAMMA:

1. Regole di prevenzione ai fenomeni di maladministration;
2. Etica della Legalità e creazione di una leadership etica, quale stimolo alla prevenzione
della corruzione
3. I Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e la valutazione del rischio
4. I contratti ed appalti pubblici , fenomeno a forte rischio corruttivo
5. Le misure di prevenzione nell’area sensibile degli appalti pubblici
6. Le direttive comunitarie del 2014, l’architettura del nuovo codice D.Lgs. n. 50/2016 ed il
soft law
7. Il ruolo dell’ANAC nella prevenzione della corruzione e nel nuovo codice: le linee guida
attuative
8. Principi, ambiti di applicazione ed esclusioni del Nuovo Codice
9. La qualificazione delle stazioni appaltanti ed i sistemi di qualità gestionale
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10. Le procedure ed i contratti ai quali si applica il Nuovo Codice
11. I contratti esclusi, rilevanza comunitaria e nuove soglie
12. Le fasi ( articolo 32 del Codice)
13. La qualificazione dell’OE
14. La novità del concetto di “Operatore Economico”
15. La semplificazione e digitalizzazione delle procedure di aggiudicazione
16. La centralizzazione delle procedure e l’aggregazione della spesa
17. Soggetti aggregatori e centrali di committenza
18. Gli aspetti ambientali e sociali di sviluppo sostenibile nella contrattualistica pubblica
19. nomina, ruolo e compiti del Direttore dei Lavori, del Direttore dell’esecuzione e del
RUP per l’affidamento di appalti e concessioni requisiti e controllo sul loro possesso
20. La determinazione a contrarre (richiami sull’atto amministrativo “improprio”)
21. I Nuovi limiti di soglia
22. Le nuove tipologie di soglia
23. La proroga, il rinnovo, il quinto d’obbligo
24. L’aggiudicazione provvisoria
25. L’aggiudicazione definitiva
26. Le comunicazioni
27. I conflitti d’interesse
28. I criteri di aggiudicazione
29. I casi in cui è obbligatoria l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa
30. Le anomalia nell’offerta
31. Gli acquisti green ed il concetto di COSTO del CICLO di VITA
32. Il regolamento per l’incentivazione del 2 %
33. Parte speciale : Il metodo di aggiudicazione nel caso del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, il confronto a coppie con matrice triangolare del tipo
“n-1”
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Relatori: Avv. Federico Bergaminelli; dott. Vincenzo De Prisco; avv. Concettina Siciliano
Tipo di corso : Residenziale in aula
PLUS E VANTAGGI:
1. Il corso è completamente interattivo ed è immaginato seguendo i criteri della “Formazione Valoriale”,
voluta dal Piano nazionale Anticorruzione. Saranno gradite le tue domande ed i tuoi interventi, in
qualsiasi momento dell’evento, a cui daremo risposte tempestive e modulate secondo le tue esigenze.
2. Il Corso è pensato per una sola giornata, onde evitare che tu sottragga tempo prezioso alla quotidianità,
al tuo lavoro o al tuo riposo.
3. Al termine dell’evento, ti verrà rilasciata copia integrale delle slide usate dai docenti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE :
 € 250,00 per partecipante.
 Per quei partecipanti che provengano dallo stesso ufficio o dalla stessa P.A. sarà garantito uno
sconto di 50€ sulla quota originaria.
Nel costo sono ricompresi:
✓ Materiale didattico;
✓ Aggiornamento in tempo reale, in FAD, sui contenuti delle Linee Guida;
✓ Hotline consulenziale (via e-mail) in favore di ciascun partecipe della durata di un anno a far data
dal di della docenza, con risposta garantita entro 72 ore.
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Corso: Formazione in materia Anticorruzione ed Appalti Pubblici .
Durata: 1 giorno.

DOVE:

QUANDO :

FORMATORI:

Ancona

Giovedì 23 giugno 2016

Federico
Bergaminelli;
Vincenzo de
Prisco;
Concettina
Siciliano

Orario del corso: 09:00- 13:00 è prevista una pausa pranzo LIBERA dalle 13:00 alle 14.00.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO:
NOME E COGNOME: _____________________________________________________________________
INDIRIZZO: _____________________________________________________________________________
Dati di contatto (cellulare ed e mail: ________________________________________________________
Ufficio di provenienza: ____________________________________________________________________
Ruolo: __________________________________________________________________________________

Copia dei dati personali e del bonifico dovranno essere inviati a mezzo mail a:
info@istitutoitalianoanticorruzione.it

La quota dovrà essere versata a mezzo BONIFICO all'IBAN IT96T0200876312000103390648 intestato a
Istituto Italiano Anticorruzione, presso UNICREDIT PAGANI DE GASPERI entro 7 giorni prima dell’avvio del
corso.
Nella causale del versamento si prega di indicare il codice dell’iniziativa ed il nominativo dei partecipanti.
Per maggiori informazioni, richieste e suggerimenti, la segreteria organizzativa è a vostra disposizione:
-

info@istitutoitalianoanticorruzione.it

-

g.bergaminelli@istitutoitalianoanticorruzione.it

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO Per effettuare l’iscrizione occorre inviare il modulo di adesione via fax o via mail
oppure procedere con l’iscrizione on-line dal sito www.istitutoitalianoanticorruzione.it. Il contratto si intenderà
concluso, quindi efficace e vincolante tra le parti con il ricevimento da parte dell’Istituto Italiano Anticorruzione della
scheda di iscrizione e del presente modulo sottoscritti dal cliente, quale accettazione della proposta contrattuale. La
sottoscrizione del presente modulo e della scheda di iscrizione da parte del cliente vale come accettazione delle
condizioni ivi previste. In caso di iscrizione on line il contratto si intenderà concluso, e quindi efficace e vincolante tra le
parti nel momento in cui il cliente avrà inoltrato telematicamente il modulo di iscrizione seguendo l’apposita
procedura on line. Qualora il cliente sia un ente pubblico o una società pubblica dovrà inviare, anche in caso di
iscrizione on line, copia della determina e/o dell’impegno di spesa.
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