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Bari, 15 Ottobre 2019 

 

Dott. Alessandro Quarta 
 

Gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria alla luce della Legge 14 giugno 
2019 n. 55 "c.d. Sblocca - cantieri" 

 
 
PROGRAMMA 
 
1) Gli acquisti sotto soglia comunitaria dopo la Legge 14 giugno 2019: i principi generali, i 
criteri di aggiudicazione, gli affidamenti di modico valore. Il principio di rotazione e quello di 
concorrenza. Il principio di economicità. 
2) Gli affidamenti diretti di cui all’art.36, comma 2, lett.a); 
3) I “nuovi” affidamenti diretti di cui all’art.36, comma 2, lett,b) del Codice e la previa 
valutazione di almeno 5 preventivi mediante indagine di mercato o consultazione di elenchi 
di operatori economici; 
4) Le fasi dell’affidamento e le procedure interamente gestite tramite piattaforme 
telematiche: finalità della determina a contrarre e i principi generali del diritto 
amministrativo: in particolare la motivazione degli atti; 
5) La nomina del RUP e i connessi profili di responsabilità; 
6) Requisiti generali e le modifiche all'art. 80 del codice; 
7) La verifica dei requisiti generali in fase di esecuzione; 
8) Il Documento di gara unico europeo e la verifica dei requisiti. Il DGUE anche per gli 
affidamenti sotto soglia. L’applicabilità delle Linee Guida n. 4 dell’Anac del 1° marzo 2018 
fino all’entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti. 
- I requisiti speciali e i mezzi di prova; 
- La validità dei certificati di cui all’art.86, comma 2 bis del Codice dei Contratti; 
- Le modalità di effettuazione del controllo a campione. La percentuale di controlli da 
effettuare nell’anno solare di riferimento. I regolamenti attuativi delle Pubbliche 
Amministrazioni; 
- I controlli da effettuare nell’ipotesi di acquisti tramite il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione; 
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- La responsabilità dei Funzionari nell’ipotesi di mancata effettuazione dei controlli; 
- Le clausole da inserire nei contratti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 
- Eventuale utilizzo del sistema AVCPass; 
9) Come cambiano le richieste di CIG Simog e Smart CIG dopo la modifica dell’art.36, 
comma 2, lett.b); 
10) L’art.93, comma 1, ultimo periodo, del Codice e la possibilità per le stazioni appaltanti 
di non richiedere la cauzione provvisoria negli affidamenti di importi inferiore a 40.000,00 
euro; 
11) L’art.103, comma 11, del Codice e la possibilità per la stazione appaltante di non 
richiedere cauzioni definitive per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro; 
12) Verifica presenza beni/servizi su convenzioni Consip; 
13) Verifica presenza beni/servizi su Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione; 
- ODA (Ordine diretto di acquisto tramite comparazione dei beni sulla vetrina del MepA); 
- Trattativa Privata Diretta; 
-  RDO 
14) I criteri di aggiudicazione: minor prezzo od offerta economicamente più vantaggiosa. 
Criteri di applicazione: 
- Requisiti di partecipazione e requisiti di valutazione: eventuale indicazione di sub –pesi, 
sub-criteri, sub-punteggi; 
- Il costo di ciclo di vita del prodotto; 
- Il parametro punteggio economico; 
- l Rating di legalità e prodotti a chilometro zero; 
15) La Commissione giudicatrice di cui all’art.77 del Codice. Eventuale incompatibilità tra 
funzioni di RUP e Presidente della Commissione di gara alla luce della recente 
giurisprudenza; 
16) Il sub procedimento di anomalia dell’offerta. 
17) I verbali di gara. Le cause di incompatibilità. Le dichiarazioni da rendere da parte dei 
Commissari.  
18) La determina di aggiudicazione da pubblicare nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi dell’art.29, comma 1, D. Lgs. 50/2016.  
19) Sottoscrizione contratto. 
 
 
Relatore: Dott. Alessandro Quarta, Responsabile Area Affari Negoziali dell'Università degli 
Studi del Salento 
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Data 15 Ottobre 2019 

Durata dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

Sede Bari – The Nicolaus Hotel  

Docente Dott. Alessandro Quarta 

Quota di  
Partecipazione 

Euro 330.00 + IVA se dovuta ( In caso di Ente pubblico 
esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 14 L. 537/93) 
  

La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, materiale didattico, coffee break,  
colazione di lavoro e attestato di partecipazione. 

Scontistica OFFERTA  4X3: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ 
Azienda 
vi è la possibilità di una iscrizione gratuita ogni tre iscrizioni paganti 
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro  
10 giorni dalla data dell'attività formativa 
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