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“EXECUTIVE MASTER CODICE DEGLI APPALTI – edizione 

base” 
 

OBIETTIVI 

Il procurement è una funzione strategica nell’ambito delle imprese e delle amministrazioni 

pubbliche, in quanto ha un impatto notevole sulla loro economicità e quindi sulla capacità 

di sopravvivere e svilupparsi nel tempo. Gestire gli acquisti con economicità significa, in 

estrema sintesi, acquistare cosa serve, quando serve, in modo efficiente, ossia senza 

sprechi. Se nelle organizzazioni di piccole dimensioni la gestione degli acquisti non 

presenta particolari problemi operativi, nelle realtà medio-grandi essa richiede 

competenze multidisciplinari che abbracciano il diritto, l’economia, l’etica nel business, e 

così via. Negli ultimi anni, la crisi economica ha obbligato a tagliare gli sprechi ormai 

divenuti insostenibili, soprattutto nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, e a gestire 

gli acquisti con efficacia ed efficienza. I bisogni di cui sopra hanno fatto emergere, sia nel 

mondo delle imprese che in quello delle amministrazioni pubbliche, una domanda 

consistente di professionalità adeguate nell’area del Procurement. Il Master in Codice degli 

Appalti, organizzato da ISFORM & Consulting srl – Istituto di formazione manageriale, si 

propone di formare profili in grado di dare soluzione ai problemi che nascono in contesti 

fortemente dinamici sui piani della tecnologia e dei mercati, nei quali creatività e doti di 

leadership debbono essere coniugati con la capacità di affrontare problemi complessi di 

natura strategica, gestionale e organizzativa. Il continuo aggiornamento della Normativa 

sui Contratti Pubblici impone un continuo aggiornamento delle figure professionali 

coinvolte. A questo si aggiunge la volontà aziendale di evolvere le conoscenze delle risorse 

impiegate nella Direzione Procurement rispetto agli aspetti di una gestione più evoluta 

delle attività di Procurement, grazie alla acquisizione delle necessarie tecniche e best 

practice. 
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DESTINATARI 

Il corso è destinato ai principali attori del procurement sia in ambito pubblico che privato, ovvero 

ai responsabili della contrattualistica e delle gare d’appalto e a tutti i buyer dell’area lavori, servizi 

e forniture. 

 

PROGRAMMA  

• Profili istituzionali, principi generali e quadro sistematico dopo il Decreto correttivo 

• e il Decreto “Sblocca-cantieri” 

• Procedimento contrattuale ordinario: dalla programmazione alla redazione del bando 

• I criteri di aggiudicazione e l’anomalia 

• Procedimento contrattuale ordinario: la gestione della gara fino alla stipula del contratto 

• Le procedure alternative all’evidenza pubblica: procedura negoziata e le modifiche ai 

• contratti 

• Il contenzioso ed i mezzi di tutela tra Codice degli appalti e Codice del processo 

amministrativo 

• Risposte a quesiti dei partecipanti 

 

Data Dal 16 Maggio a Dicembre 2021  

Durata dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - 10 giornate per la durata di 40 ore complessive 

Sede Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma Microsoft 
Teams (piattaforma di semplice installazione a carico di ISFORM, è tra quelle 
maggiormente performanti, utilizzate dalle più grandi Università italiane, 
permette l'interazione dei partecipanti con il docente e la condivisione di 
materiale didattico e casi di studio) 

Docente Avv. Luigi Quinto e Avv. Giovanni Nardelli 

Quota di  
Partecipazione 

Euro 1.200,00 + 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, slides e attestato di partecipazione. 
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