
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 
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LLAA  GGEESSTTIIOONNEE  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  EE  DDEELLLLEE  

FFOORRNNIITTUURREE  SSOOTTTTOO  4400..000000,,0000  EEUURROO  EEDD  

IIPPOOTTEESSII  DDII  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  DDII  GGEESSTTIIOONNEE    

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

La procedura negoziata: la nuova disciplina normativa  

 La nuova struttura degli affidamenti mediante procedura 

negoziata in funzione della tutela per il mercato delle 

PMI; 

 concorrenza, tutela per il mercato e principio di 

rotazione; 

 il principio di rotazione ed aspetti tecnici 

Il MEPA: facoltà od obbligo? 

 Strumento di spending indicazioni della Corte dei Conti  

 Obbligo del mercato elettronico: D.L. 52 del 2012; DPR 

207 del 2010 e D.Lgs. n. 50 del 2016; 

 ipotesi in cui non v’è obbligo di utilizzare il mercato 

elettronico  

Il sondaggio di mercato 

 cosa si intende per sondaggio di mercato 

 cosa intende l’ANAC per sondaggio di mercato e la 

natura delle Linee Guida sul tema; 

 le modalità di scelta dei candidati in funzione del 

principio di rotazione: le indicazioni di Anac e la loro 

fattibilità in termini concreti  

 sorteggio e rotazione a confronto: due criteri autonomi e 

indipendenti ovvero connessi? 

 l’imprenditore uscente va invitato? Oppure non va 

invitato? Quali sono i criteri da considerare? 

L’istituzione dell’albo anche elettronico dei fornitori e 

l’autonoma gestione elettronica degli affidamenti  

 cosa si deve intendere per albo fornitori anche alla luce 

delle Linee Guida Anac 

 da quali albi è possibile attingere? Esiste una gerarchia 

ovvero una equivalenza tra albi di fornitori di commesse 

pubbliche? 

 regole di gestione per la scelta dei candidati iscritti negli 

albi 

 affidamento elettronico degli operatori economici  

 le modalità di scelta dei candidati in funzione del 

principio di rotazione: le indicazioni di Anac e la loro 

fattibilità in termini concreti 

L’applicazione del principio di rotazione agli affidamenti ultra 

sotto soglia (40.000,00); 

 lo svolgimento dell’istruttoria e le regole di gestione 

degli affidamenti  

 la determina a contrarre diretta per la scelta del 

contraente  

 la motivazione della scelta  

 il riaffidamento diretto all’imprenditore uscente, limite 

possibilità e deroghe  

  le ipotesi di autolimitazione compatibili con il codice  

venerdì 

2 marzo 2018 

09.00 – 13.30 

Treviso 

Sede della Provincia 

Sala Corsi – Edicicio n. 6 
 

Quota di partecipazione: 

€ 110,00 per partecipante; 

€   95,00 per partecipante nel caso di 

più partecipanti di un medesimo ente. 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione a Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  

al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita 

 

 

 

Relatore: ddootttt..  SStteeffaannoo  VVeennttuurrii  
Segretario Generale presso i comuni di Affi e 

Peschiera del Garda 

Professore a contratto presso l’Università 

degli Studi di Verona 

Docente per formazione di pubblici 

dipendenti ed autore di pubblicazioni di 

interesse per gli enti locali 
 


