VALORE PA 2018
Programma didattico dettagliato Corso di Formazione in
“APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI: STRUMENTI E MODELLI PER LA PIANIFICAZIONE E
IL CONTROLLO DELLA SPESA PUBBLICA”
 Il Public procurement in Italia: modelli attuali, criticità e prospettive di sviluppo
 Inquadramento normativo sul nuovo codice degli appalti pubblici “D.Lgs. n. 50/2016” e gestione
contenzioso
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Il modulo affronta i principi generali del procurement pubblico introducendo la prospettiva del
management pubblico, evidenziando alcuni dei principali profili normativi nazionali ed europei e
analizzando in particolare le novità e le criticità del nuovo codice dei contratti pubblici.
 Auction Design e strategie di disegno di gara: durata, basi d’asta, numero di lotti, requisiti di
partecipazione, criteri di aggiudicazione, formule di aggiudicazione
 Strumenti di e-procurement e la dematerializzazione del processo di acquisto;
 La centralizzazione della spesa e le scelte di aggregazione; i soggetti aggregatori
 Green Public Procurement (GPP) e Responsabilità sociale di Impresa (RSI)
Il modulo prende in considerazione i principali elementi di gara necessari per disegnare una ottimale
strategia in grado di bilanciare qualità, risparmi, concorrenza e trasparenza. In particolare verranno
affrontati le questioni inerenti alla durata dei contratti, al disegno ottimale del numero dei lotti, alle barriere
all’ingresso e agli strumenti volti a favorire la partecipazione delle PMI, nonché ai meccanismi contrattuali
riguardanti criteri e formule di aggiudicazione. Verranno inoltre approfonditi i Criteri Ambientali Minimi
divenuti obbligatori in tema di GPP e di RSI. Verranno inoltre illustrati strumenti e tecniche di
dematerializzazione del processo di acquisto tramite gli strumenti di e-procurement, discutendo come tali
processi possano impattare positivamente sull’organizzazione e le attività aziendali. Il modulo si conclude
con una panoramica del contesto nazionale relativo alla centralizzazione della spesa pubblica con
riferimento al ruolo di Consip, delle centrali di acquisto regionali e dei soggetti aggregatori.







Appalti pubblici e innovazione
I programmi UE come sostegno agli appalti pubblici per soluzioni innovative
Principi guida generali per i committenti pubblici.
Esempi di progetti europei in corso a sostegno dei PPI
Contratti e appalti “sotto soglia”
Il capitolato di gara: problematiche ed esemplificazioni
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Il modulo affronta approfondisce il quadro giuridico europeo sul tema degli appalti pubblici,
approfondendo le nuove direttive UE, le potenzialità nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento
europei, le prospettive del sostegno ai PPI nell’ambito di Horizon 2020.
La seconda parte del modulo assume taglio operativo, trattando con esemplificazioni e casi di studio, la
questione della definizione del capitolato di gara.
 Pianificazione e controllo delle politiche di acquisto nelle pubbliche amministrazioni
 Contratti e appalti nelle amministrazioni pubbliche: Spend Analysis, analisi dei dati, controllo di
gestione.
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Il modulo affronta le tematiche inerenti processo di analisi della spesa in fase di esecuzione contrattuale
con particolare riferimento a tecniche e strumenti di controllo e monitoraggio della qualità delle forniture,
e dei contratti.

All’interno del modulo sono analizzati i sistemi di pianificazione e controllo e le relative valutazioni di
efficienza efficacia ed economicità per i sistemi di acquisto pubblici.
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La gestione del patrimonio degli enti pubblici.
Specificità degli appalti nel settore dei beni culturali
Obblighi di trasparenza per gli appalti e i contratti pubblici

Il modulo affronta la questione della gestione del patrimonio pubblico, sia in prospettiva strategica che in
riferimento ai profili operativi del contract management.
Saranno altresì trattati argomenti inerenti agli obblighi di trasparenza che caratterizzano appalti e contratti
pubblici
 Strumenti e procedure di revisione della spesa nell’ottica del controllo interno e dell’internal
audit
 Principi e strumenti per la prevenzione della corruzione negli appalti pubblici
Il modulo offre la possibilità di approfondire modelli e strumenti per il controllo, la revisione e
l’efficientamento della spesa interna delle amministrazioni pubbliche. Particolare rilievo, in questo
modulo, verrà attribuito alla questione cruciale della prevenzione delle forme di corruzione nei processi di
acquisto nel settore pubblico
 La disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi dal d.lgs. 50/2016 e dal d.lgs. 97/2016
 Profili penalistici degli appalti pubblici
In questo modulo verranno analizzate le implicazioni procedurali e organizzative dell'introduzione
dell'istituto dell'accesso civico generalizzato. Saranno inoltre passati in rassegna gli orientamenti
giurisprudenziali sull'applicazione dell'accesso civico generalizzato, con particolare riferimento alla
materia dei contratti pubblici. Da ultimo verranno affrontati i profili penalistici in materia di appalti
pubblici.

