
I contratti sotto soglia 
dopo il D.L. “Semplificazioni”
Modalità operative e responsabilità nell’affidamento e nell’esecuzione

www.legislazionetecnica.it – Tel. 06.5921743 – Fax 06.5921068 – areaformazione.legislazionetecnica.it 
La presente strutturazione didattica è di proprietà esclusiva di Legislazione Tecnica. La riproduzione e utilizzo in qualsiasi modo sono riservati per tutti i paesi.

OBIETTIVI DIDATTICI

METODOLOGIA DIDATTICA

L’incontro, muovendo dalla più generale disciplina del Codice dei Contratti Pubblici come di tempo in tempo emendata e integrata, analizza 
l’attuale quadro operativo relativo all’affidamento ed esecuzione di contratti ai sensi delle procedure c.d. “semplificate” di cui all’art. 36. 
Col supporto delle più recenti elaborazioni giurisprudenziali, verranno analizzate le varie fasi delle procedure (instaurazione, accertamento 
della stazione appaltante, selezione, aggiudicazione), passando in rassegna modulistica e format dei principali atti nonché le responsabilità 
afferenti ai soggetti impegnati (RUP, segretario verbalizzante, etc.). Inoltre, verranno schematizzati e condivisi gli atti che, ai sensi del D.Lgs. 
33/2013, sono oggetto di pubblicazione. 
L’incontro si pone come un utilissimo supporto a dipendenti e funzionari delle PPAA, ai RUP e a tutti i professionisti operanti nell’area del 
sotto soglia dei contratti pubblici costituendo una guida sulla gestione delle procedure di affidamento.

L’evento è disponibile in modalità webinar, fruibile sia da desktop sia da dispositivi mobili. Si svolge sulla piattaforma di Legislazione Tec-
nica, cui il discente accede mediante link dedicato. In considerazione della modalità sincrona è possibile per i discenti interagire mediante 
la chat e visionare sia i materiali didattici (slide pdf) sia documentazione legislativa. La piattaforma webinar consente il tracciamento delle 
presenze e la somministrazione di un questionario di gradimento finale. I materiali condivisi durante l’evento sono liberamente scaricabili 
dai partecipanti.

ISCRIZIONI

La quota di iscrizione è pari ad Euro 180, oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017. Le iscrizioni posso-
no essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it oppure direttamente al link: 
https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1660&cod_prov=2295
Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.

PROGRAMMA

NUOVO PERIMETRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE 

• Focus sull’art. 36 alla luce delle recenti modifiche legislative
• Affidamenti diretti e procedimentalizzati: presupposti e limiti 

L’INSTAURAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

• Gli organi del procedimento: il RUP
• La selezione del contraente: principi e criteri  
• Lettera d’invito: contenuto, garanzie provvisorie e definitive

 

GLI ACCERTAMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

• Costo del lavoro, oneri di sicurezza e regolarità contributiva 
• Verifica dei requisiti: focus negli affidamenti di somma urgenza 
• DGUE, AVCPass e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici 
 
SELEZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE 

• Prezzo più basso 
• Offerta economicamente più vantaggiosa 
• Offerte anormalmente basse 
• Clausole di non aggiudicazione 
• Pubblicità e segretezza nelle sedute 
• Verbalizzazione: focus sul ruolo del segretario 

3 ore in Aula virtuale28 maggio 2021 | dalle 09.30 alle 12.30
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