
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Nuovo Codice dei contratti, 
concessioni, appalti e PPP 

Ciclo di Conferenze web gratuite per i soci Asmel 
Tutti i lunedì dal 4 aprile dalle ore 10.30 alle ore 11.30 

I prossimi appuntamenti… 

18 aprile 2016 | ore 10.30 – 11.30 

Qualificazione delle stazioni appaltanti e 
centrali di committenza 

2maggio 2016 | ore 10.30 – 11.30 

Stop al massimo ribasso: Costo/Efficacia o 
Qualità/Prezzo. La questione delle Varianti  

9maggio 2016 | ore 10.30 – 11.30 

Semplificazione e digitalizzazione delle 
procedure di aggiudicazione 

16 maggio 2016 | ore 10.30 – 11.30 

Checkup sugli iter delle principali 
procedure di gara 

23maggio 2016 | ore 10.30 – 11.30 

L’albo dei componenti delle commissioni 
giudicatrice le funzioni dell’ANAC 

30 maggio 2016 | ore 10.30 – 11.30 

La concessione, il PPP e la centralità del 
rischio 

 

Relatore 

Avv. Vito Rizzo amministrativista, 
esperto di contrattualistica pubblica 

Forme di aggregazione della 
spesa o centralizzazione delle 

procedure 
11 aprile 2016 |ore 10.30 – 11.30 

 
 

Dopo i continui interventi normativi che 

negli ultimi due anni hanno più volte 

modificato modalità e ambiti di 

centralizzazione degli acquisti per i 

Comuni, il nuovo Codice degli Appalti e 

delle Concessioni introduce importanti 

novità sia relativamente alle soglie che al 

grado di autonomia del singolo ente nella 

gestione della procedura. La  Conferenza 

Web affronta nel dettaglio le prospettive 

di riforma anche alla luce dei successivi 

interventi regolatori dell’ANAC. 

Scaletta della Conferenza Web 

Come cambia l’art.33, comma 3-bis? 
 
Col nuovo Codice i Comuni avranno più o 
meno autonomia? 
 
Come dovranno procedere i Comuni per 
l’acquisizione di beni e servizi? 
 
L’utilizzo di strumenti telematici supera 
l’obbligo di gestione centralizzata? 
 
Sarà possibile avere una reale alternative a 
CONSIP? 
 
In che modo si dovranno gestire gli 

appalti di lavori? 

 

Come Partecipare 

Basta una postazione PC connessa a 
internet e un collegamento audio. 
Partecipa direttamente dalla tua scrivania 
e poni le domande al relatore attraverso 
la chat. 
Iscriviti seguendo le semplici indicazioni 
contenute nella mail d’invito. 
Successivamente ricevi la mail di 
conferma dell’iscrizione con il link per 
accedere nel giorno e nell’ora indicata. 
 


