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Formazione sul Codice degli Appalti (Lezioni + laboratorio) 

Ore di formazione:  4,00 (quattro) 

Prezzo orario:  70,00 euro  IVA inclusa 

Target: Dirigenti Scolastici, DSGA, A.T.A., Docenti 

Prezzo: €. 280,00 IVA inclusa 

Rimborso spese (fuori Campania): €. 200,00 

Materiale accessibile su FAD: www.certifica.info 

 
 
INTRODUZIONE AL CORSO 
Il D. Lgs. 50/2016, è soggetta ad un continuo processo di revisione: il legislatore ha 
deciso di non replicare il modello classico strutturato in Codice e Regolamento 
attuativo. La scelta si è orientata nei confronti della cosiddetta soft law che non 
prevede più un Regolamento ma una serie di rimandi a successive Linee guida. Il 
grosso delle linee guide devono essere ancora pubblicate e quelle pubblicate, in parte, 
sono state già aggiornate: è il caso dell’aggiornamento del 1 Marzo della Linea Guida 
n. 4 che molto influenzerà le gare sotto soglia. Le criticità della legge sono state 
riscontrate anche da più di un centinaio di modifiche e integrazioni, spesso anche 
attraverso leggi e/o decreti che nulla hanno a che fare con il Codice dei Contratti. 
Trascurando gli aspetti più formali, per effetto del Nuovo Codice e del suo primo 
correttivo (il D. Lgs. 56/2017), sono molti i temi di natura tecnica che generano 
perplessità e posizioni contrapposte: per ciò che interessa la scuola è importante 
capire le procedure sotto-soglia (144.000,00 euro), la semplificazione della 
documentazione e la gestione dei criteri di valutazione delle offerte. 
 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi del percorso sono: 

 Imparare ad utilizzare il nuovo strumento legislativo per gli acquisti; 

 Avere un approccio più rivolto al ‘problem solving’; 

 Favorire l’approccio pratico; 
 
ARGOMENTI DEL CORSO: 

 Introduzione al codice dei contratti pubblici: quadro generale e focus sugli aspetti 
di rilievo; 

 Il ruolo della CONSIP spa 

 Il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti 

 Il ruolo del R.U.P. Gli incentivi per le funzioni tecniche 
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 Le procedure di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione 

 La gestione della gara, aspetti essenziali 

 La fase successiva all’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto 
 

TARGET 
Dirigenti Scolastici, DSGA, A.T.A. 
 
MATERIALE ACCESSIBILE SU PIATTAFORMA FAD 
www.certifica.info 


