
DESCRIZIONE

Negli ultimi anni il legislatore ha 
più volte modificato la disciplina 
degli affidamenti diretti, alzando 
le soglie per l’utilizzo dell’istituto, 
con l’obiettivo di aumentare 
la celerità ed efficacia delle 
procedure e sostenere la ripresa 
economica post-emergenziale, 
grazie anche ai fondi del PNRR.

Il webinar - sulla base anche 
della disciplina prevista nel 
nuovo Codice dei Contratti 
- evidenzia tutti gli aspetti 
di maggiore criticità degli 
affidamenti diretti, con 
particolare riferimento ai limiti, 
ai presupposti e alle procedure 
da seguire, agli obblighi di 
puntuale motivazione, al 
ricorso al mercato elettronico, 
ai controlli e ai profili di 
responsabilità.

Edoardo Canali
Avvocato, Esperto di contratti pubblici 

È previsto il rilascio di idoneo
attestato di partecipazione

PROGRAMMA
Gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture.
Le norme attualmente in vigore e la disciplina previ-
sta nel nuovo Codice dei Contratti. 
Novità, differenze e tempistiche di entrata in vigore del 
nuovo Codice.

L’atto unico per l’affidamento diretto: la determinazio-
ne a contrattare e il contestuale affidamento.
L’obbligatorietà della puntuale motivazione della scelta 
del contraente.
I criteri di selezione: le consultazioni preliminari di mer-
cato e la formazione di elenchi. 
La rotazione dei fornitori.
Il divieto di frazionamento artificioso.

Gli obblighi di utilizzo degli strumenti elettronici nelle 
procedure di gara.
Le deroghe alle procedure elettroniche. Il regime delle 
spese economali.
Il nuovo portale MEPA: catalogo, RDO semplice ed evo-
luta, trattativa diretta, confronto tra preventivi

Gli altri possibili affidamenti diretti. Consegne comple-
mentari. Fornitori che cessano l’attività. Ripetizione di la-
vori o servizi analoghi. Concorrenza assente. Affidamenti 
d’urgenza di lavori. Enti del terzo settore e a cooperative 
sociali di tipo B. Servizi infungibili. Servizi legali.

Le responsabilità tra nuovo abuso d’ufficio e danno 
da mercato. Le attività di controllo da parte dell’ANAC e i 
poteri ispettivi. 

Euro 210,00 + IVA se dovuta.
La quota di partecipazione è comprensiva di 
materiale didattico e registrazione video del 
webinar
Riduzione del 15% in caso di iscrizione di più 
persone: quota di partecipazione individuale
Euro 175,00 + IVA se dovuta

28 marzo 2023
Orario 10.00-13.00

www.promopa.it

GLI AFFIDAMENTI DIRETTI: 
PROCEDURE, LIMITI, 
RESPONSABILITÀ E NUOVO 
CODICE DEI CONTRATTI

AREA CONTRATTI PUBBLICI

La disciplina prevista nel nuovo Codice dei Contratti. L’atto 
unico per l’affidamento. Limiti, criteri e procedura da seguire. 
La rotazione dei fornitori. Il ricorso al mercato elettronico. I 
profili di responsabilità
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