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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti:
Francesca BUNIATO (Dirigente Settore Fiscalità, Con-
tenzioso e Supporto Tributario del Comune di VERO-
NA - Presidente Comitato Regionale A.N.U.T.E.L. per il 
Veneto)

Ore 9,30 Inizio della relazione

Relatore: 
Vittorio MINIERO (Avvocato - Esperto in contrattua-
listica pubblica - Collaboratore della rivista edilizia e 
territorio de ”Il Sole 24ore)
La programmazione e la progettazione
• L’obbligo di programmazione di lavori, servizi e 

forniture
• La importanza di una adeguata progettazione
• La possibilità di suddividere l’appalto in lotti non 

funzionali e in lotti funzionali
• la determinazione del valore dell’appalto e la con-

seguente determinazione della procedura da uti-
lizzare

Il rup nel nuovo d.lgs 50/2016
• il rup nella fase della progettazione
• il rup nella fase della gara
• il rup nella fase dell’esecuzione del contratto

Il rapporto con gli obblighi di aggregazione della 
spesa
• L’adesione a convenzioni Consip
• Il rapporto con i soggetti aggregatori

Gli acquisti sottosoglia
• Analisi della natura giuridica della procedura ne-

goziata
• le regole di utilizzo del Mepa
• l’affidamento diretto con ODA o RDO a unico ope-

ratore
• Aggiudicazione e stipula del contratto in forma 

elettronica
• Modalità di acquisto per beni e servizi non attivi 

sul Mepa
• la marca da bollo sui contratti pubblici

Le procedure di gara soprasoglia
• La procedura aperta
• La procedura ristretta
• Il sistema dinamico di acquisizione
• La procedura competitiva con negoziazone
• Il dialogo competitivo

I criteri di aggiudicazione
• La offerta economicamente più vantaggiosa
• Il prezzo più basso

La qualificazione degli operatori economici
• I requisiti generali: il nuovo articolo 80 del Codice
• I requisiti finanziari e i requisiti tecnici per servizi e 

forniture
• L’Avcpass

Ore 13,00 Coffee Break 
Ore 14,00 Ripresa dei lavori 
Ore 16,30 Chiusura lavori
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