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Comune di Modena  
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in collaborazione con 

Modena, 8 giugno 2020

Oggetto:     convocazione 3° giornata di approfondimento 2020
        per giovedì 18 giugno 2020 – IN MODALITA’ TELEMATICA

ARGOMENTO: I micro acquisti con procedure negoziate sotto soglia e gli affidamenti diretti alla
luce della disciplina dettata dalle linee guida ANAC” (Linee guida ANAC n. 4 aggiornate con deli-
bera n. 636 del 10 luglio 2019)

RELATORE:  Dott. Salvio Biancardi esperto in materia di appalti e contratti, consulente ente locali,
autore di pubblicazioni in materia.  

DATA: 18 giungo 2020

ORARIO: dalle ore dalle 9:30 alle ore 13:30, in modalità telematica.

CREDITI FORMATIVI: 
Architetti: 4 CFP
Ingegneri: 4 CFP (solo per gli iscritti all’Ordine di Modena)
Avvocati: 2 CFP
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I MICRO ACQUISTI CON PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA E GLI AFFIDAMENTI
DIRETTI ALLA LUCE DELLA DISCIPLINA DETTATA DALLE LINEE GUIDA ANAC 
(Linee guida ANAC n. 4 aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019)

Obiettivi:
Il nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) ha introdotto una nuova disciplina per le procedure
sotto soglia ex art. 36 del Codice. Il Decreto Correttivo al Codice dei contratti (D.Lgs. 56/2017) e le
Linee  guida  ANAC  hanno  inoltre  introdotto  alcuni  interessanti  livelli  di  semplificazione  nelle
procedure mediante affidamento diretto. Assai rilevanti sono infine le modifiche apportate all’art.
36 dal (“Decreto sblocca cantieri”, convertito in legge). Obiettivo del corso è quello di fare luce sul
nuovo assetto normativo riguardante le procedure negoziate sotto soglia e gli affidamenti diretti di
beni e servizi, suggerendo scelte e accorgimenti procedurali onde evitare errori e responsabilità.
Verranno  simulate  procedure  d’acquisto  di  modesto  valore  economico,  con  analisi  della
principale modulistica da utilizzare.
La  trattazione  della  materia  verrà  affrontata,  con  taglio  pratico-operativo,  senza  dare  per
scontato  conoscenze  pregresse  e  sarà  corredata  da  flow  chart  e  schemi  procedimentali
riepilogativi.

Destinatari: 
Direttori;  Segretari;  Dirigenti  e  Funzionari  Contratti,  Appalti,  Acquisti,  Affari  Legali  di  tutta  la
Pubblica Amministrazione.
Corso “open”.  Data la sua particolare impostazione operativa,  al  corso possono partecipare sia
operatori specializzati sia operatori di nuova nomina nella gestione dei contratti di appalto.

PROGRAMMA:

Acquisti con procedura negoziata e affidamenti diretti come rimodulati dal Decreto Correttivo al
nuovo codice dei contratti. La disciplina degli acquisti con procedura negoziata sotto soglia come
disegnata dal nuovo Codice dei contratti pubblici. I micro affidamenti di valore inferiore a 5.000
euro.  L’affidamento diretto sotto i  40.000 euro anche senza previa consultazione di  due e  più
operatori: accorgimenti da adottare. L’aggiudicazione degli appalti di valore ricompreso tra 40.000
euro  sino  al  sotto  soglia. La  digitalizzazione  delle  procedure  di  gara  dal  18  ottobre  2018  in
conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016.

OSSERVATORIO PROVINCIALE APPALTI PUBBLICI – SEDE presso Provincia di Modena viale Jacopo Barozzi, 340
 Lisa Santolini tel. 059 209675  

e-mail osservatorio.appalti@provincia.modena.it   -   santolini.l@provincia.modena.it  

mailto:santolini.l@provincia.modena.it
mailto:osservatorio.appalti@provincia.modena.it


  

 

Provincia di Modena

 

Comune di Modena  

Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Modena

        

in collaborazione con 

Novità  apportate  dal  “Decreto  sblocca  cantieri”  (D.L.  18
aprile  2019,  n.  32,  convertito  in  legge  55/2019).  Nelle  procedure  di  affidamento  effettuate
nell’ambito  dei  mercati  elettronici,  la  possibilità,  per  la  stazione  appaltante  di  verificare
esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico
professionali (condizioni e presupposti fissati dalla legge di conversione). L’utilizzo, nelle procedure
di  cui  all’art.  36,  del  criterio  del  minor  prezzo  e  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa. 

Avviso di manifestazione d’interesse o albo fornitori? Analisi dei pregi e difetti degli strumenti di
individuazione degli operatori da invitare alle procedure d’affidamento: suggerimenti sulla scelta
dell’iter  più  consono  da  attuare  in  relazione  al  valore  dell’appalto.  Esame  della  modulistica
necessaria per attuare gli acquisti con procedura negoziata di beni e servizi.

Le Linee guida ANAC n. 4 in materia di procedure sotto soglia (aggiornate con delibera n. 636 del
10 luglio 2019).  Il regime dei controlli per le procedure di valore fino a 20.000 €. Le disposizioni
concernenti la rotazione degli inviti e degli affidamenti. Quando si applica il principio di rotazione.
Quando non si applica il principio di rotazione. Le disposizioni da introdurre nei regolamenti delle
stazioni appaltanti. Il principio di rotazione e la gara “aperta”. La struttura della motivazione in caso
di affidamento diretto, affidamento diretto al contraente uscente, in caso di reinvito del contraente
uscente,  in  caso di  affidamento diretto al  concorrente  invitato  a  precedente procedura  e  non
risultato affidatario. La motivazione riguardante l’economicità del prezzo offerto in tutti i casi di
affidamento diretto. La motivazione negli affidamenti di minor valore economico.

Le  disposizioni  introdotte dal  Decreto  Correttivo al  Codice  dei  contratti con riferimento  alle
procedure sotto soglia. L’affidamento diretto dell’appalto sotto i 40.000 euro. Il provvedimento di
affidamento quale unico atto da adottare nelle procedure sotto soglia. Le garanzie provvisoria e
definitiva per gli affidamenti diretti sotto i 40.000 euro. Il numero minimo di operatori economici
da invitare nelle procedure negoziate sotto soglia. Le clausole sociali  nelle procedure negoziate
sotto soglia. 

Acquisti sui Mercati elettronici, sulle piattaforme telematiche delle centrali regionali, mediante
adesione alla convenzioni Consip. L’obbligo di adesione alle convenzioni CONSIP e agli acquisti sul
Mercato  elettronico.  La  procedura  di  adesione  alle  convenzioni  CONSIP.  Gli  affidamenti diretti
attraverso il Mercato elettronico o tramite le centrali regionali. L’offerta diretta di acquisto (ODA) e
la richiesta di offerta (RDO), la TRATTATIVA DIRETTA. La nullità dei contratti sottoscritti in violazione
dell’obbligo del ricorso alle convenzioni CONSIP o al MEPA.
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