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Formazione a distanza in live streaming  
 

 

GLI APPALTI... SENZA GARA! 
DAI SOGGETTI AGGREGATORI, ALLE CONVENZIONI CONSIP, 

ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO.  
(con riferimenti al nuovo Codice in via di approvazione) 

 

Calendario: 
Martedì 21 febbraio 2023 
 

Orario: 9.00- 13.00 

 

Modalità di erogazione:  

Formazione a distanza sincrona  

 
 Destinatari: 
Amministratori, Responsabili  
Servizio: Affari Istituzionali, Servizio 
Gare e Contratti / Appalti, Ufficio Lavori 
Pubblici, Provveditorato -  
Economato, Servizi Informatici. 

 

Relatore: 
Dott. Matteo Didonè, posizione 
organizzativa ed economo presso il 
settore economico finanziario e 
acquisti beni e servizi del Comune di 
Cittadella, iscritto all'Albo docenti della 
Scuola Superiore dell'Amministrazione 
dell'Interno per l'insegnamento della 
contabilità pubblica, relatore e 
consulente di enti pubblici in materia di 
Convenzioni Consip, MEPA e SINTEL. 

 

Quote di partecipazione: 
 Gratuito per Enti iscritti allo 

“Sportello Appalti ACB”. 

 Enti pubblici: € 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

 Le iniziative attive dei soggetti aggregatori. 

 Convenzioni Consip e quadro normativo di 

riferimento. 

 L'affidamento diretto alla luce del Decreto 

Semplificazioni e del nuovo Codice dei Contratti 

in via di approvazione. 

 

Il programma di dettaglio è allegato alla presente.  
 

 
INFORMAZIONI GENERALI: 

 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 16/02/2023 
tramite il portale: 

 

www.associazionecomunibresciani.eu   
 

E’ possibile anticipare i quesiti al seguente indirizzo 
di posta elettronica: 
formazione@associazionecomunibresciani.eu 
 

L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto. 

 

Entro il giorno previsto per l’evento arriverà una mail con 
un link di invito alla piattaforma FAD dedicata. 
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PROGRAMMA DI DETTAGLIO  

 

 

GLI APPALTI... SENZA GARA! 
DAI SOGGETTI AGGREGATORI, ALLE CONVENZIONI CONSIP, 

ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO.  
(con riferimenti al nuovo Codice in via di approvazione) 

 

Martedì 21 febbraio 2023 
 

1. Le iniziative attive dei soggetti aggregatori: 
 categorie merceologiche e soglie di riferimento; 
 le conseguenze in fase di acquisizione del CIG; 
 accorgimenti da adottare in caso indisponibilità delle iniziative dei soggetti 

aggregatori; 
 la posizione del TAR. 

 

2. Convenzioni Consip e quadro normativo di riferimento: 
 l'adesione alle convenzioni Consip e la sentenza della Corte di Cassazione; 
 casi in cui è possibile derogare alle Convenzioni Consip e adempimenti 

connessi; 
 particolari categorie merceologiche di cui al DL 95/2012; 
 prezzi benchmark e prezzi ANAC; 
 il diritto di recesso; 
 le comunicazioni al MEF e alla Corte dei Conti; 
 la posizione del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti sull'argomento; 
 l'autorizzazione motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e 

l'intervento della Corte dei Conti; 
 l'imposta di bollo e il cambio di rotta dell'Agenzia delle Entrate; 
 principali Convenzioni Consip e Accordi Quadro attivi. 

 

3. L'affidamento diretto alla luce del Decreto Semplificazioni e del nuovo Codice dei 
Contratti in via di approvazione: 

 soglie di riferimento per beni, servizi e lavori e tempi da rispettare; 
 le semplificazioni ammesse per l'affidamento diretto; 
 determina a contrarre; 
 consultazione degli operatori economici; 
 rotazione; 
 costi della manodopera e della sicurezza; 
 criteri di aggiudicazione; 
 esclusione automatica; 
 autodichiarazione requisiti e verifica degli stessi; 
 garanzia provvisoria e garanzia definitiva; 
 criteri ambientali minimi; 
 clausola sociale; 
 comunicazioni agli operatori economici; 
 l'affidamento diretto con gli strumenti del MEPA. 
 

mailto:info@associazionecomunibresciani.eu
mailto:protocolloacbservizisrl@legalmail.it

