Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici di Modena
in collaborazione con

Modena, 27 ottobre 2021

Oggetto: convocazione 8° giornata di approfondimento 2021
per lunedì 08 novembre 2021 – IN MODALITA’ TELEMATICA.
Convochiamo con la presente l’ottava giornata di approfondimento nell’ambito dell’Osservatorio Provinciale
degli Appalti Pubblici.
ARGOMENTO:
Le procedure di scelta del contraente: in particolare, la posizione della giurisprudenza sul principio di
rotazione e sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
• Premessa: le procedure di scelta del Contraente nel codice dei contratti pubblici e nella legislazione
derogatoria ed emergenziale (in particolare, cenni alle norme contenute nei decreti-legge n. 32/2019, n.
76/2020 e n. 77/2021).
• Panoramica generale delle diverse procedure di scelta del contraente: procedure aperte, ristrette e
negoziate; dialogo competitivo; accordi quadro ed altre forme di acquisti aggregati ed elettronici;
partenariato pubblico-privato.
• I criteri di aggiudicazione: in particolare, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (analisi
delle principali problematiche esaminate dalla giurisprudenza).
• Gli affidamenti sotto soglia: in particolare, il principio di rotazione (analisi della disciplina primaria e
subprimaria, ivi comprese le Linee guida ANAC; analisi delle principali questioni esaminate dalla
giurisprudenza con specifico riguardo al principio di rotazione).
RELATORE: Dott. Raffaele Greco, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato.
DATA: 08 novembre 2021
ORARIO: dalle ore dalle 9,30 alle ore 13,30, in MODALITÀ TELEMATICA
CREDITI FORMATIVI:
Architetti: 4 CFP (Discipline Ordinistiche)
Ingegneri: 4 CFP (SOLO per iscritti all’Ordine di Modena)
Geometri: 4 CFP
Restiamo a disposizione e porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Ing. Benedetta Brighenti, presidente
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AI PROFESSIONISTI
IN INDIRIZZO

Iscrizioni:

Per i liberi professionisti che non fanno parte di stazioni appaltanti già iscritte alle giornate
dell'Osservatorio è prevista una quota di partecipazione di euro 50,00 da versare a fronte di
ricevimento fattura.

La richiesta d'iscrizione deve essere inviata all'indirizzo lsantolini@aess-modena.it entro mercoledì
3 novembre 2021, indicando nome, cognome e indirizzo e-mail al quale sarà trasmesso il link per
accedere al webinar.

