
 

 
ACB Servizi s.r.l.  

Via Creta, 42 - 25124 Brescia    Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935 

E-mail: info@associazionecomunibresciani.eu    PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 

 
 

 
 
  
 
  
 

 Prot. n. 27/2022/W28  F.to il Legale Rappresentante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Webinar in live streaming  

 

La gestione delle procedure telematiche per l’affidamento di appalti  
e il Bando-tipo Anac. 

 
 

 

 

 

compensazione dei prezzi ex-art. 1-septies L. 106/2021 (conversione in legge del Decreto 

Sostegni Bis) 

Data: 

Venerdì 25 febbraio 2022 
 

 

Modalità erogazione: 
Formazione a distanza sincrona  
 

Durata: 9.00 – 13.00 
 
Destinatari: 
Segretari Comunali e Provinciali, 
Responsabili Servizio Affari Istituzionali, 
Responsabili Servizio Gare e Contratti / 
Appalti; Responsabili Servizio Lavori 
Pubblici, Responsabili Servizio 
Informatico, Responsabili Servizio alla 
Persona, Responsabili Servizio 
Finanziario/Ragioneria, Responsabili unici 
di procedimento (Rup). 
 

Relatore: 
Dott. Alberto Barbiero, consulente 
amministrativo gestionale in materia di 
appalti e servizi pubblici locali, 
formatore, consulente di enti locali, 
società partecipate e imprese, 
collaboratore de “Il Sole 24 Ore”. 
 

Quote di partecipazione: 
 

o Iniziativa gratuita per i Comuni 
iscritti allo “Sportello di Consulenza 
Appalti ACB” per l’anno 2022. 

o Per tutti gli altri Enti pubblici la quota 
di iscrizione è quantificata in € 70,00 
a partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. Per 

importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47, Vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 

o Privati: € 80,00 + IVA 22% a 
partecipante. 

 

 
 
 
 
 

Obiettivi:  
 
Il bando-tipo Anac n. 1/2021 per l’affidamento di 
appalti di beni e servizi soprasoglia con procedure 
telematiche ha ulteriormente rafforzato l’obbligo di 
gestione delle gare mediante l’utilizzo di piattaforme 
telematiche. 
Il webinar guida i partecipanti nell’analisi del quadro di 
regole fondamentali delle principali problematiche e 
degli strumenti (delineati anche dalla giurisprudenza) 
per affrontarle, fornendo anche casi ed 
esemplificazioni operative. 

 

Programma: 
 

 Le regole per la gestione telematica delle 
procedure di affidamento degli appalti pubblici.  

 

 Il Bando-tipo Anac  1/2021 per le procedure 
telematiche. 

 

 Il regolamento sulla digitalizzazione delle 
procedure di appalto. 

 
 Le criticità più rilevanti nelle procedure 

informatizzate di affidamento. 
 

Il programma di dettaglio è allegato alla presente. 

 

Informazioni generali:  
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 
22/02/2022 tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu 

 

Il giorno previsto per l’evento arriverà una mail con 
un link di invito alla piattaforma “go to webinar”. 
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La gestione delle procedure telematiche per l’affidamento di appalti e il 
Bando-tipo Anac. 

 
Venerdì 25 febbraio 2022 

 
PROGRAMMA DI DETTAGLIO  

 

Obiettivi: Il bando-tipo Anac n. 1/2021 per l’affidamento di appalti di beni e 
servizi soprasoglia con procedure telematiche ha ulteriormente rafforzato 
l’obbligo di gestione delle gare mediante l’utilizzo di piattaforme telematiche, 
destinato a ulteriori sviluppi specificativi in base al processo attuativo del d.m. 
n. 148/2021, il quale, oltre a stabilire una serie di profili tecnici omogenei per le 
varie piattaforme, configura nel dettaglio le modalità di gestione informatizzata 
delle principali fasi delle procedure di affidamento. 
Tuttavia, nell’effettuazione delle stesse procedure le stazioni appaltanti devono 
gestire varie criticità (come ad esempio l’effettuazione delle sedute pubbliche o 
l’esclusione di offerte con documenti non leggibili). 
Il seminario guida i partecipanti nell’analisi del quadro di regole fondamentali, 
delle principali problematiche e degli strumenti (delineati anche dalla 
giurisprudenza) per affrontarle, fornendo anche casi ed esemplificazioni 
operative. 
 

Programma 
 

Le regole per la gestione telematica delle procedure di affidamento degli 
appalti pubblici: ● Il quadro normativo in materia di informatizzazione delle 
procedure di affidamento degli appalti pubblici: gli articoli 42 e 44 del Codice 
dei contratti pubblici ● Le altre disposizioni di legge: le norme sull’utilizzo del 
mercato elettronico e delle piattaforme telematiche dei soggetti aggregatori 
regionali ● Le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale incidenti 
sulle procedure di affidamento informatizzate. 
 
Il Bando-tipo Anac  1/2021 per le procedure telematiche: ● La definizione 
delle regole di gara specifiche comportanti l’utilizzo delle piattaforme 
telematiche  ● La rilevanza dei “manuali d’uso delle piattaforme telematiche 
nelle regole di gara ● Le clausole particolari relative alle sedute pubbliche e 
alle operazioni di gara ● Le clausole particolari relative ad alcuni aspetti 
connessi alla gestione con le piattaforme telematiche  (utilizzo sbarramento 
qualitativo, riparametrazione, ecc.) ● Focus sulle criticità relative alla gestione 
delle formule per l’attribuzione del punteggio economico. 
 
Il regolamento sulla digitalizzazione delle procedure di appalto: ● La 
funzione del regolamento e la correlazione con le norme tecniche Agid ● La 
configurazione degli elementi regolatori necessari nelle procedure 
informatizzate per l’affidamento di appalti pubblici nel d.m. n. 148/2021  ● Il 
rapporto tra gli atti amministrativi relativi alla procedura di affidamento e il 
sistema di gestione delle procedure stesse ● Le modalità telematiche di 
svolgimento delle operazioni di gara da parte della Commissione giudicatrice ● 
La gestione delle “sedute pubbliche” mediante il sistema telematico ● La  
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gestione delle fasi di ammissione e alla gara e di valutazione delle offerte ● La 
verbalizzazione delle operazioni di gara (interazioni tra verbale e sistema  
telematico) ● Le attività relative all’aggiudicazione ● La conservazione della 
documentazione di gara.  
 
Le criticità più rilevanti nelle procedure informatizzate di affidamento: ● 
L’individuazione della procedura informatizzata per la gestione della procedura 
di affidamento ● I casi nei quali alcune attività devono essere realizzate al 
difuori della piattaforma ● Le problematiche determinate da malfunzionamenti 
della piattaforma o dei sistemi informatici che la gestiscono e l’incidenza sulla 
procedura di affidamento (riapertura termini, informazioni ai partecipanti, 
possibili eccezioni rispetto ad alcuni passaggi operativi) ● La responsabilità 
dell’operatore economico in relazione all’inserimento della documentazione 
amministrativa e delle offerte nella piattaforma telematica (casi relativi a errori 
di caricamento o al caricamento di files “corrotti ●  Le criticità relative all’utilizzo 
dei sistemi di comunicazione delle piattaforme telematiche ● Profili operativi 
correlati: soluzioni per l’assolvimento dell’imposta di bollo nelle procedure 
informatizzate ● La verbalizzazione delle procedure informatizzate. 
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