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Il Codice Dei Contratti Pubblici  
 

Descrizione del corso 
 
Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) ha introdotto nuovi obblighi e adempimenti per tutte le Amministrazioni 
aggiudicatrici ed enti aggiudicatori assimilati. Le novità introdotte nel 2016 sono state profondamente integrate dal D.L. 
32/2019, convertito in Legge 55/2019 (Decreto sblocca-cantieri), al fine di semplificare e velocizzare le procedure di gara 
e di aggiudicazione degli appalti. Sono state previste nuove procedure e adempimenti per gli affidamenti di lavori, servizi 
e forniture da parte delle stazioni appaltanti, come chiarito dalle recenti pronunce dell’Anac.  
È necessario che ogni Amministrazione assolva ai propri compiti in modo conforme al nuovo quadro legislativo. 
 

Programma 

¾ Il Codice dei contratti pubblici: i principi fondamentali introdotti dal d.lgs. 50/2016 (economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, 
proporzionalità). 

¾ Le novità del d.lgs. 50/2016 rispetto al d.lgs. 163/2006: punti di continuità e novità 
¾ I soggetti. – Il Responsabile Unico del Procedimento. 
¾ Procedure di Gara e Adempimenti. – Le novità introdotte con il Decreto Sblocca – cantieri per la corretta gestione 

degli inviti e degli affidamenti. – I cd. “micro-acquisti” di importo inferiore a 5.000 € 
¾ La gestione della gara. – La partecipazione alla gara, soggetti ammessi, soggetti plurimi. – Ambito soggettivo e 

oggettivo di applicazione. – Analisi dei singoli requisiti di ordine generale: requisiti di idoneità professionale, di 
capacità economica e finanziaria; capacità tecnica e professionale. 

¾ La stipula e l’esecuzione del contratto. – Controlli, autotutela e gestione del conflitto. 
¾ Analisi della casistica giurisprudenziale e dei più recenti provvedimenti Anac. 

Destinatari 

¾ Personale presso Pubbliche Amministrazioni ed Enti assimilati 
¾ RUP, dirigenti e funzionari addetti alle procedure di gara di stazioni appaltanti. 
¾ Fornitori della P.A. 
¾ Liberi professionisti interessati alla materia. 

Durata 
Il corso che proponiamo ha una durata di 8 ore. 
 
Materiale didattico 
 
Slides, Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali, Pareri, Orientamenti Autorità Amministrative, Linee Guida Garante 
Privacy, pubblicazioni del docente, questionari di verifica d’apprendimento. 
 
Modalità di erogazione 
I corsi possono essere seguiti in tempo reale o in FAD (video registrati) su piattaforma dedicata.  
 
 



hedya  

 

IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: A QUALI 
SOGGETTI SI APPLICA 
 

Corso	di	formazione	in	real-time	e	in	FAD	
	

Hedya	srl	
Via	Belvedere	2,	09123	Cagliari	(CA)	
P.Iva:	03452520921	

web:	www.hedya.it	
mailto:	info@hedya.it	|	hedya@legalmail.it		
tel:	+39	320	6307243	

	

 
 

2	

Contatti 
Ing. Mariella Sole, responsabile della formazione  
Mail: info@hedya.it | hedya@legalmail.it | formazione@hedya.it 
Cell: + 320 3206307243 
 
 
 


