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AREA CONTRATTI PUBBLICI

DESCRIZIONE

Tra gli aspetti maggiormente 
innovativi del nuovo Codice 
dei Contratti c’è sicuramente 
la forte spinta verso la 
digitalizzazione delle procedure, 
con il raggruppamento delle 
disposizioni dedicate alla 
digitalizzazione di tutte le fasi 
della commessa pubblica in 
un’unica sezione, a differenza 
di quanto accadeva con il D.Lgs. 
50/2016.

Il webinar analizza nel dettaglio 
il ciclo di vita digitale dei 
contratti pubblici, dai servizi di 
e-procurement alla banca dati 
nazionale, dal fascicolo virtuale 
dell’operatore economico 
alle procedure automatizzate 
con l’utilizzo dell’intelligenza 
artificiale, dai sistemi dinamici 
di acquisizione alle aste 
elettroniche e ai cataloghi 
elettronici.

PROGRAMMA
•	 Il nuovo codice dei Contratti pubblici. Novità, 

differenze e tempistiche di entrata in vigore. 
La parte II del libro I “Della digitalizzazione del ciclo di 
vita dei contratti”

•	 Principi e diritti digitali. La trasparenza.
•	 Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici: 

programmazione, progettazione, pubblicazione, 
affidamento ed esecuzione.

•	 Le piattaforme e i servizi digitali dell’Ecosistema 
nazionale di approvvigionamento digitale 
(e-procurement).

•	 La Banca dati nazionale dei contratti pubblici 
(BDNCP). Il ruolo dell’ANAC.

•	 Il fascicolo virtuale dell’operatore economico. La 
verifica dell’assenza delle cause di esclusione.

•	 Le piattaforme di approvvigionamento digitale. Le 
regole tecniche.

•	 La pubblicità legale degli atti.
•	 La trasparenza dei contratti pubblici. il collegamento 

tra la sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale e la BDNCP

•	 Le regole applicabili alle comunicazioni e agli scambi di 
informazioni.

•	 L’uso di procedure automatizzate. Le soluzioni 
tecnologiche: intelligenza artificiale e tecnologie di 
registri distribuiti. I principi da seguire.

•	 L’anagrafe degli operatori economici partecipanti agli 
appalti. Il ruolo dell’ANAC.

•	 I sistemi dinamici di acquisizione. Termini e criteri nei 
settori ordinari e speciali

•	 Le aste elettroniche. Casi di utilizzo, criteri di 
aggiudicazione e procedura.

•	 I cataloghi elettronici. Formati, dispositivi e specifiche 
tecniche.

•	 L’accesso agli atti in modalità digitale. I termini per 
l’accesso. Le norme procedimentali e processuali in 
tema di accesso.

LA DIGITALIZZAZIONE DEL 
CICLO DI VITA DEI CONTRATTI 
NEL NUOVO CODICE: PRINCIPI, 
NOVITÀ E PROCEDURE
L’entrata in vigore. Il regime attuale e transitorio. I servizi di 
e-procurement. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico. 
Le procedure automatizzate e l’intelligenza artificiale. Sistemi 
dinamici di acquisizione, aste elettroniche e cataloghi elettronici

Daniele Ricciardi
Avvocato, Esperto di contratti pubblici, 
Presidente di ASSORUP

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

È previsto il rilascio di idoneo
attestato di partecipazione

21 aprile 2023 
Orario 10.00-13.00 
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