
 

 

 

              In collaborazione con LA SEZIONE ANDIS SALERNO 
 

SEMINARIO di formazione per D.S. e DSGA 

 

“Il Nuovo Codice dei contratti pubblici 
e le modifiche apportate dal Correttivo di aprile 2017” 

 

ITIS FOCACCIA Via Monticelli,1 - SALERNO   
21 E 28 FEBBRAIO 2018 

 

           

Il Seminario intende fornire aggiornamenti e indicazioni operative sulla gestione dell’attività 
negoziale, alla luce del D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, e della Nota MIUR 31732 del 25 luglio 
2017 (Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588). 

 
Programma del Seminario  
 

I modulo: _21 FEBBRAIO 2018_ dalle ore 09.00 alle ore 13.30  
 

 Ore 8.30: Registrazione dei partecipanti. 

 Ore 09.00 inizio seminario  
 

a) i principi dell'attività negoziale della PA 

b) gli affidamenti diretti e quelli sotto soglia; 
c) i requisiti di partecipazione dei concorrenti 
d) verifiche e controlli sui requisiti 

 
Prof. Avv. Francesco Armenante, docente Scienze dell’Amministrazione - Università di 
Salerno       
 
II modulo: _28 febbraio 2018 _ dalle ore 9,00 alle ore 13,30 
 
 

a) le fasi del procedimento di gara 
b) la determina a contrarre 
c) la celebrazione della gara e i verbali 
d) l'aggiudicazione 
e) la gestione del contratto  

 
Prof. Avv. Francesco Armenante, docente Scienze dell’Amministrazione - Università di 
Salerno 
 
13.30 – 14.30 pausa - Light Lunch  offerto dalla sezione Andis Salerno  

 



 

 

III modulo: _esecitazione assistita_ dalle ore 14.45 alle ore  17.45 
 
 

1. _la determina a contrarre_ 
 

2. _la celebrazione della gara, redazione dei verbali, aggiudicazione_ 
 
avv. _Rossella Giordano_ 
 
Supervisore Prof. Avv. Francesco Armenante, docente Scienze dell’Amministrazione - 
Università di Salerno 
 
        

 
 


