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Corso di perfezionamento Contratti pubblici  
UER – SIAA 

 

CONTRATTI PUBBLICI, CONCORRENZA E SANITÀ 

4 maggio 2022 

(ore 13.00 – 16.00) 

La disciplina degli acquisti nel settore della sanità. Tutela della Concorrenza e procedure di 

affidamento in materia sanitaria.  

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

6 maggio 2022 
(ore 14.00 – 17.00) 

Il Codice dei Contratti pubblici: ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione. Il 
Regolamento. 

La programmazione e la progettazione di lavori, servizi e forniture. Le fasi progettuali. 

L’affidamento degli incarichi di ingegneria. 

 

11 maggio 2022 
(ore 14.00 – 17.00) 

Aggregazione delle committenze e qualificazione delle stazioni appaltanti.  

mercoledì 18 maggio 2022 
(ore 13.00 – 16.00) 

La suddivisione degli appalti in lotti (Inquadramento generale, la ratio dell’obbligo di 
suddivisione in lotti e le conseguenze della mancata suddivisione in lotti - lotti funzionali e 
prestazionali -suddivisione in lotti e asta combinatoria) 

 

20 maggio 2022 
(ore 14.00 – 17.00) 

I requisiti generali e speciali per partecipare alle gare. 
Qualificazione delle imprese (soa, rating di impresa, rating di legalità). Il soccorso 
istruttorio. 

 

27 maggio 2022 
(ore 14.00 – 17.00) 

Le procedure di scelta del contraente: aperta, ristretta e negoziata. L’accordo quadro e gli 
altri sistemi introdotti dal Codice. I metodi di valutazione dell’offerta.  

 

1 giugno 2022 
 (ore 14.00 – 17.00) 

I sistemi di realizzazione dei lavori pubblici: appalto, concessione, project financing, leasing 
in costruendo, contratto di disponibilità. 
Il partenariato pubblico privato – l’in house providing.  

 

 
CONTROVERSIE E FASE DI ESECUZIONE 

 

10 giugno 2022 
(ore 14.00 – 17.00) 

Le controversie nella fase di scelta del contraente. La figura del precontenzioso ANAC. Il 
ricorso al giudice amministrativo. 

 

mercoledì 15 giugno 2022 
 (ore 13.00 –16.00) 

Progettazione . 

La programmazione e la progettazione di lavori, servizi e forniture. Le fasi progettuali. 

Conferenza di servizi decisoria. 

 

17 giugno 2022 
(ore 14.00 – 17.00) 

Le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto e strumenti di tutela alternativi 
alla giurisdizione. 

 

24 giugno 2022 
(ore 14.00 – 17.00) 

La fase di esecuzione del contratto. 
La garanzia per l’esecuzione. La consegna. Il termine contrattuale. La sospensione. La 
disciplina dei pagamenti e le clausole penali. Il recesso e la risoluzione. Il Subappalto. Il 
collaudo ed il certificato di buona esecuzione. 

 

 
ANAC 

 

1 luglio 2022  
(ore 14.00 – 17.00)  

ANAC nell’ottica della regolazione e nell’ottica dei contratti pubblici.   
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PAUSA ESTIVA 

 
Un incontro a scelta tra i seguenti:  

ADUNANZA PLENARIA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI e SUBAPPALTO 
 

16 settembre 2022 
(ore 14.00 – 19.00) 

La giurisprudenza della Adunanza Plenaria in materia di contratti pubblici – profili sostanziali.   

17 settembre 2022 
(ore 08.30 – 13.30) 

Analisi casistica: Le decisioni della Plenaria  

23 settembre 2022 
(ore 14.00 – 19.00) 

La giurisprudenza della Adunanza Plenaria in materia di contratti pubblici – profili 
processuali  

 

   

28 settembre 2022 
mercoledì 

(ore 13.00 – 16.00) 
Il subappalto e i vari orientamenti giurisprudenziali, nazionali ed europei. La quota subappaltabile  

   

 


