
SEDE NAZIONALE
Via Comunale della Marina, 1

88060 Montepaone (CZ)
Tel. 0967.486494 

GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NEGLI ENTI LOCALI 

Sesto Al Reghena
26 settembre 2019

Auditorium Burovich
P.zza Cardinale Barbo

www.anutel.it

Rivolto
Amministratori, Revisori dei Conti, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari 
e Operatori Uffici Tributi e Finanziari, Società 100% pubbliche Enti Locali.



Ore 9,00 Apertura lavori: 
Amministrazione Comunale 
Giuseppe VIT (Componente Giunta Ese-
cutiva A.N.U.T.E.L.
Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatore:
Nunzio DRAGONETTI (Direttore Area 
Gare Beni e Servizi del Comune di Mila-
no)
• Cenni generali sull’impianto normati-

vo.
• Raccordo con le leggi di stabilità e 

altre normative speciali sugli acquisti 
obbligatori presso centrali di commit-
tenza. 

• Programmazione degli acquisti.
• Acquisti sotto i 40.000 euro e altri ac-

quisti svincolati dal confronto compe-
titivo.

• Acquisti sotto soglia.
• Gare on line e gare tradizionali ancora 

possibili.
• Procedura aperta e altre procedure.
•  Bandi e avvisi e possibili deroghe al 

disciplinare tipo Anac.
• Il progetto, la stima dei costi e il qua-

dro economico.
• Requisiti tecnici ed economici.
• Avvalimento.
• Minor prezzo e offerta economica-

mente più vantaggiosa. 
• Incentivi per il personale.
• Commissioni e operatività dell’Albo 

Anac.
• Linee guida Anac.
• Concessioni.
• Le proposte di modifica al Codice dei 

Contratti.

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,30 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NEGLI ENTI LOCALI

Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572

A più di due anni dall’entrata in vigore del Codice dei Contratti sussistono ancora 
notevoli aree di approfondimento relative alla sua concreta applicazione.
Le variabili  derivano dalle decisioni giurisprudenziali intervenute, dall’adozione 
di sostanziali modifiche correttive adottate con il D Lgs 56/2017 e dall’ attuazio-
ne solo  parziale di tutti gli istituti e provvedimenti accessori al Codice.
Nondimeno si susseguono importanti proposte di modifica all’impianto norma-
tivo.
La giornata di formazione affronterà alcuni pregnanti aspetti pratici e applicativi 
nella confezione degli atti di gara e gestione delle procedure di affidamento te-
nendo conto che alcuni istituti previsti da Codice del 2016 non sono ancora ope-
rativi, con la conseguenza che numerosi adempimenti procedurali  sono tuttora 
eseguiti in regime transitorio


