
GESTIRE GLI APPALTI PUBBLICI
NOVITÀ E SCENARI DI RIFORMA
CON LABORATORIO OPERATIVO

Comune di Biella 
Palazzo Gromo Losa
Corso del Piazzo,22

6 maggio 2019- 9:30/ 17:15

La tappa del Tour Appalti è dedicata all’esame delle principali novità in-
trodotte dalla Legge di Bilancio 2019, dal Decreto Semplificazioni alla 
luce della giurisprudenza amministrativa e contabile e dei possibili scena-
ri che si aprono con il DDL delega Appalti.
Il Laboratorio pomeridiano è finalizzato ad esaminare, operativamente, 
le funzionalità della piattaforma telematica alla luce deglio obblighi di 
comunicazione elettronica in vigore per tutte le tipologie di gara e i nuovi 
requisiti di accesso.
La nuova formula del Tour consente così in un’unica giornata a segreta-
ri, tecnici, funzionari, dipendenti e amministratori locali di affrontare 
con chiarezza gli aspetti procedurali e operativi legati alle gare di appalto 
alla luce delle soluzioni operative in campo e degli scenari di riforma che 
si paventano da parte del Legislatore nazionale o di interventi correttivi 
dell’Unione Europea.
Di qui l’importanza di conoscere in via diretta l’esperienza condotta sul 
campo dai 1.381 Comuni che aderenti alla Centrale di Committenza in 
house Asmel Consortile S.c.a r.l., promossa dall’Associazione Asmel, 
prima in Italia per adesioni e per transato ( www.asmecomm.it )

ASMEL | Via Carlo Cattaneo,9 21013 GALLARATE (VA) |Tel. 0331 / 1600350
Numero Verde 800 16 56 54 | Mail posta@asmel.eu

ENTE PROV  
RAPPRESENTATO DA
NELLA SUA QUALITÀ DI
TEL/FAX                                                       CELl.
E-MAIL
PER CONTO DELL’ENTE I PARTECIPANTI SONO
Cognome e Nome
Qualifica                                           Ufficio
Tel diretto/ Cell
Mail
Cognome e Nome
Qualifica                                           Ufficio
Tel diretto/ Cell
Mail
Cognome e Nome
Qualifica                                           Ufficio
Tel diretto/ Cell
Mail
Altri

Il numero di prenotazioni per la colazione di lavoro è di 

FORM PRENOTAZIONE
Inviare entro il  29/04 alla casella mail posta@asmel.eu

http://www.asmecomm.it
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PROGRAMMA

Ore 9:30 -13:30 Sessione formativa

Ore 13:30 -14:30 Colazione di lavoro

Ore 14:30 -17:30 Sessione Laboratoriale

QWD123KCBQWD123KCBuLavori Pubblici: Le procedure di affidamento di importo inferiore a 
150.000 alla luce della Legge di Bilancio 2019, l’obbligo di ricorso all’OE-
PV e i criteri per l’applicazione del Qualità/Prezzo e del Costo/Efficacia, la 
scelta dei componenti della Commissione giudicatrice, la Qualificazione 
del RUP e l’Albo ANAC, il DGUE telematico, i controlli in fase esecutiva, 
subappalto, RTI e avvalimento.
uServizi Tecnici: I requisiti di partecipazione e la gestione degli Albi tele-
matici, l’affidamento diretto, la continuità progettuale e la rotazione degli 
incarichi alla luce delle Linee Guida n.1. 
uBeni e Servizi: Il ricorso al 
Mercato Elettronico e agli Albi 
Fornitori telematici, l’affidamen-
to diretto e il principio di rota-
zione, i casi di esclusione dell’ob-
bligo telematico e le procedure 
per i micro-acquisti inferiori a 
5.000 euro (L. di bilancio 2019), 
le particolarità dei servizi so-
cio-assistenziali.
u Comunicazioni telematiche: L’Obbligo di strumenti elettronici per tutte 
le gare delle PA (artt. 40 e 52 D.Lgs. 50/16; Atto ANAC n.7/2019 e Faq MIT 
del 20/1/2019), la documentazione amministrativa su piattaforme elettro-
niche e l’obbligo di verifica della firma elettronica certificata (Consiglio di 
Stato n. 430/2019), i requisiti di partecipazione e il DGUE alla luce delle 
modifiche all’art. 80 del Codice introdotte dopo il D.L. 135/18 (DL semplifi-
cazioni), il Soccorso istruttorio telematico e la non sussistenza dell’obbli-
go delle sedute pubbliche con le procedure telematiche.

Gli affidamenti sotto-soglia: MEPAL, Albo Fornitori e Principio 
di rotazione

La sessione pomeridiana è dedicata ad 
esaminare, operativamente, le funziona-
lità del sistema ASMECOMM alla luce 
delle novità normative e giurispruden-
ziali per l’espletamento delle procedu-
re in economia disciplinate dall’art.36, 
comma 2 del D. Lgs. n.50/2016.

Obiettivi
a) Consentire alle singole Stazio-
ni Appaltanti di gestire online, in 
maniera strutturata, tracciata ed 
efficiente, il processo di individua-
zione dei Fornitori con valorizza-
zione delle piccole e micro-imprese 
locali;
b) Individuazione dei criteri di scel-
ta e degli elementi della negoziazione alla luce delle Linee Guida Anac e 
delle pronunce giurisprudenziali. 
c) Facilitare l’utilizzo dello strumento di acquisto più idoneo tra Mercato 
Elettronico e Albo Fornitori e Professionisti in base alla tipologia del pro-
dotto e/o servizio richiesti. 
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