
 

S.C. Programmazione e Ges�one Beni e Servizi  

Se�ore Aggiornamento e Formazione 

Auditorium Ospedale Nostra Signora di Montallegro 

Via San Pietro, 8 - Rapallo 

Des�natari 

Personale di Uffici Tecnici e Provveditora� di En� Locali, Asl ed Aziende Ospedaliere 

Gli Appalti Pubblici 
dopo le recenti novità 

Martedì  11 Febbraio 2020 



Relatore 

     Avv. Alessandro Massari - Avvocato amministra�vista,  

     Dire�ore della Rivista Appal� & Contra,, autore di monografie e pubblicazioni. 

Programma  -   dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

1. Quadro norma�vo in a�esa dell’emanazione del Regolamento a�ua�vo 

(profili di maggiore interesse presen� nella bozza)  

2. Le novità del Decreto fiscale:  

ritenute e adempimen� per le stazioni appaltan�, 

ra�ng di legalità, criteri di aggiudicazione  

(modifiche all’art. 83, c.10 e all’art. 95, c.13 del 

Codice) 

3. La ques�one del subappalto dopo la sentenza della 

CGUE C-63/18 tra posizione dell’ANAC e  

la prima giurisprudenza interna:  

gli accorgimen� da ado�are negli a, di gara. 

4. L’aggiornamento del bando-�po ANAC dopo la 

conversione del decreto sblocca-can�eri 

(Comunicato Presidente ANAC 23.10.2019). 

5. Ques�oni opera�ve sulle procedure di aggiudicazione nel regime transitorio del 

decreto sblocca-can�eri:  

commissioni giudicatrici nel regime di sospensione dell’Albo,  

inversione procedimentale, offerte anomale, ecc. 

6. Le procedure so�o soglia e la recente giurisprudenza sul principio di rotazione;  

la bozza di Regolamento. 



Asl4  -   Se�ore Aggiornamento e Formazione 

 

Gli Appal� Pubblici dopo le recen� novità 

Martedì, 11 Febbraio 2020 

Auditorium Ospedale di Rapallo - Via San Pietro, 8 

 

DESTINATARI:  

Personale di Uffici Tecnici e Provveditora� di En� Locali, Asl ed Aziende Ospedaliere 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Des�natario: SETTORE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

 Telefono  0185/329312-9101-9484 -  Fax 0185/329384 – e-mail: formazione@asl4.liguria.it  

L’iscrizione avviene,  inviando via fax o via mail la scheda di iscrizione, compilata in ogni parte entro il 01.02.2020 

 

 

Nome e Cognome_________________________________ Codice Fiscale _________________________________ 

Data di nascita __________________________________Luogo di nascita __________________________________ 

Professione ________________________DISCIPLINA (solo per personale medico)*__________________________  

*INDICARE  SE LAVORATORE:   �  DIPENDENTE            �   CONVENZIONATO           �   LIBERO PROFESSIONISTA 

Telefono _______________Cellulare ___________________ posta ele�ronica ______________________________ 

Indirizzo __________________________________________ C.A.P. _______ Ci�à ___________________________ 

Stru�ura di appartenenza ________________________________________________________________________ 

Indirizzo di lavoro _____________________________________C.A.P. _______ Ci�à _________________________ 

 

La presente vale quale comunicazione al Dire�ore Generale dell’Asl4 della mia partecipazione al presente evento forma�vo. 

Legge 196/03 – Si autorizza il Centro di Formazione dell’Asl4, all’u�lizzo dei da� personali al solo scopo organizza�vo dell’a,vità svolta, con il 

divieto alla diffusione e cessione degli stessi senza preven�va autorizzazione 

 

 

FIRMA  _____________________________________ 

 

 

N.B. Tra�andosi di corso a numero chiuso, la sua iscrizione può precludere la partecipazione ad altre persone ugualmente 

interessate. E’ opportuno che l’eventuale rinuncia giunga a questo ufficio in termini u�li a consen�re una sos�tuzione. GRAZIE 



 

Segreteria Scien�fica 

Do�. Maurizio Greco 

Dire�ore S.C. Programmazione e Ges�one Beni e Servizi - Asl4 

Segreteria Organizza�va 

Se�ore Aggiornamento  e  Formazione Asl4 

Tel. 0185/329312-9484-9101 – Fax 0185/329384 – mail formazione@asl4.liguria.it 

Elaborazione Proge�o Grafico e Stampa 

SSD Comunicazione e Informazione - Ufficio Stampa Asl4 - SB 

Con il Patrocinio di:  


