
Ai Sigg.ri Sindaci e Assessori LL.PP. 
Ai Responsabili UTC /Gare e contratti 
Ai Segretari Generali 

I n v i t o  a l  C o n v e g n o  g r a t u i t o  
GLI APPALTI DEI COMUNI DOPO LE ULTIME NOVITÀ NORMATIVE E 

LA LEGGE DI STABILITÀ 2016 
Gare telematiche – Mercato Elettronico della PA Locale – Procedure 

autonome e in economia, acquisti economali - Sportello Anticorruzione 
Poirino (To) – Salone Teatro Italia, 15 gennaio 2016 ore 930 -1315 

La trasparenza negli appalti pubblici attraverso l’utilizzo della procedura telematica sia 
nelle acquisizioni di beni e servizi, in particolare attraverso il Mercato Elettronico, sia nelle 
procedure di gara per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, si sta rivelando un rimedio molto 
più efficace dei continui adempimenti burocratici richiesti ai dipendenti pubblici.  
Sviluppare una Governance della Trasparenza rappresenta infatti la concreta opportunità per la 
nuova PA di modernizzare i processi in linea con i principi di efficacia, efficienza ed economicità 
stimolati dalla legge di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici. 
Garantire la partecipazione attiva dei cittadini al controllo diretto sull’operato della PA e allo 
stesso tempo promuovere strumenti innovativi per il perseguimento del pubblico interesse 
costituiscono gli elementi di successo dell’associazionismo di servizio promosso da ASMEL -
Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali - per tutti gli associati.  
La rete ASMEL aggrega già 2.200 enti locali in Italia e in Piemonte sono già 78 i Comuni 
attivi sulla piattaforma di Committenza ASMECOMM senza costi aggiuntivi in quanto le spese per 
ciascuna procedura sono a carico degli aggiudicatari (Consiglio di Stato, sentenza n. 3042/2014). 
Siamo pertanto lieti di invitarvi a questo Convegno durante il quale interverranno Esperti di 
contrattualistica pubblica e saranno presentate le esperienze dirette dei responsabili di 
procedimento Asmecomm e delle Amministrazioni siciliane aderenti. Saranno presenti, per i saluti 
istituzionali, il Sindaco di Poirino Angelita Mollo, il Presidente ANPCI Franca Biglio e il Segretario 
nazionale ASMEL Francesco Pinto. 

SCALETTA CONVEGNO 

I sistemi di acquisizione di beni e servizi a diritto vigente. Le procedure ordinarie e le 
procedure alternative. Le procedure autonome, le procedure in economia e gli acquisti 
economali. Gli strumenti elettronici di acquisto. 
Le novità della Legge di stabilità 2016. L’obbligo di ricorso prioritario ai sistemi telematici e 
la deroga per gli importi infra 1000 euro. L’autorizzazione ad avviare procedure autonome 
di acquisto. La disciplina speciale degli acquisti informatici.  
Le modalità di acquisizione sotto e sopra soglia per i Comuni non capoluogo e il regime 
dell’art. 33, c. 3bis, del Codice. La determinazione ANAC n. 11/2015. La deroga per l’attività 
contrattuale minore a 40.000 euro per tutti i Comuni.  
Le soluzioni ASMECOMM: la piattaforma per le gare telematiche e i servizi di supporto; il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Locale (come emettere un ordine di 
acquisto diretto o richiedere le offerte specifiche attingendo al catalogo dei fornitori).  
Lo SPORTELLO ANTICORRUZIONE: software e servizi di supporto gratuito.  



SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
Inviare entro il 28/12 al fax 08.17.87.99.92 oppure alla casella mail posta@asmel.eu 

ENTE ______________________________________________________________________________ PROV. ________________ 

RAPPRESENTATO DA ____________________________________________________________________________________ 

NELLA SUA QUALITÀ DI _________________________________________________________________________________ 

TEL./FAX ____________________________ E-MAIL ___________________________________________________________ 

PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO gratuito 
GLI APPALTI DEI COMUNI DOPO LE ULTIME NOVITÀ NORMATIVE E LA 

LEGGE DI STABILITÀ 2016 
Poirino (To) – Salone Teatro Italia - Via Marconi 

15 gennaio 2016 (ORE 9,30 – ORE 13,15) 
A tal fine comunica che il/i partecipante/i per conto dell'Ente sono: 

Cognome e Nome 

qualifica 

Tel diretto /Cell. 

eMail 

Cognome e Nome 

qualifica 

Tel diretto /Cell. 

eMail 

Altri partecipanti 

Luogo e Data Timbro e Firma 

_____________________________    _____________________________ 

L’ISCRIZIONE È SOGGETTA A DISPONIBILITÀ DEI POSTI E SI INTENDE EFFETTIVA SOLO 
AD AVVENUTA CONFERMA DA PARTE DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Vale anche per consenso al trattamento dei dati personali ex d.lgs. 196/2003 e s.m.i. I dati raccolti saranno oggetto di 
trattamento da parte degli incaricati per l’invio del materiale utile alla partecipazione; esclusivamente per queste finalità, i dati 
potranno essere resi noti anche a terzi che svolgono operazioni tecniche di marketing quali imbustamento, spedizione e simili. 
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