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NELLA NUOVA DISCIPLINA DEL CODICE 
DEI CONTRATTI PER IMPORTI INFERIORI E 

SUPERIORI AI 5000 EURO 
 

OBBIETTIVO: Il Corso ha l’obbiettivo di fornire gli strumenti giuridici e pratici (schemi e modelli) 

per l’esecuzione degli affidamenti diretti nella nuova disciplina del 

Codice dei Contratti per importi inferiori e superiori ai 5000 euro.  

Il Corso affronterà anche le modalità di utilizzo del mercato 

elettronico e modalità operative MEPA. 

 

 

8 e 10 novembre 2022 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (4 ore di lezione) 
(Corso a numero chiuso. Sarà possibile intervenire attivamente al webinar tramite microfono e chat.) 

 

 
Relatore: Ing. Pietro Salomone 

Docente in corsi di formazione - Esperto in materia specializzato in Project Management. Autore di 
pubblicazioni in materia. 

 
 

 

 

 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO: 

STANDARD  
Quota per partecipante riservata ai clienti di 

Enti Service o Enti Rev oppure agli enti 
convenzionati o consorziati con il Consorzio 

Quota per partecipante euro 110,00  Quota per partecipante euro 100,00 

La quota di iscrizione comprende l’accesso al corso, il materiale documentario, l’attestato di 
partecipazione e, a richiesta, l’accesso in piattaforma per rivedere il corso nei giorni successivi. Il corso 
è iva esente per gli Enti Pubblici (articolo 10 del DPR n. 633/1972). 

PREMI QUI 

ISCRIVITI 

AL CORSO 

mailto:formazione@entiform.com
https://www.entiform.com/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/4316661768708/WN_00qbRJWkRYGFeyn8nGs9Sg
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Gli affidamenti diretti nella nuova disciplina del codice 
dei contratti per importi inferiori e superiori ai 5000 euro 

 

PROGRAMMA 
• Inquadramento normativo (Codice dei Contratti e Linea Guida Anac n. 4. 

• La disciplina e le scelte operative dell’affidamento diretto; 

• La normativa transitoria della Legge 120/2020 e del PNRR. 

• D.L. n. 76 del 16/07/2020 (“Decreto semplificazione”) e D.L. 19/05/2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”); 

• Le interpretazioni fornite da ITACA, ANCI ed IFEL. Le interpretazioni fornite dal Ministero delle 

Infrastrutture. 

• Richieste di preventivi e procedure di gara: analisi della diversa casistica. 

• Avvisi, indagini di mercato e manifestazioni di interesse. 

• Il principio di rotazione: applicazione e deroghe. 

• L’individuazione dell’operatore e la richiesta dei preventivi sul mercato 
elettronico: modalità di ricerca, scelte discrezionali e motivazione. 

• Gli atti amministrativi: la determina a contrarre, la determina di 

affidamento e l’ordinativo. 

• La stipula del contratto sotto e sopra il limite dei 5.000 euro. 

• Gli strumenti di invio e ricezione di preventivi ed offerte: posta elettronica, PEC e piattaforme 

telematiche. 

• L'iter procedimentale da seguire. I controlli sull'operatore economico in caso di affidamento diretto. 

Esame di un fac-simile di affidamento diretto. Esempi pratici di determinazione 

• L'acquisto di un bene o di un servizio con il fondo economale, come procedere; 

• Il Mercato elettronico Mepa: L’ordine diretto di acquisto e la trattativa diretta procedure per 
l’affidamento diretto 

• L'esenzione dall'uso delle piattaforme telematiche normativa e modelli di determina di affidamento 

diretto di valore inferiore ad € 5.000 

 
 

Relatore: Dott. Ing. Pietro Salomone 
Docente in corsi di formazione 

Esperto in materia specializzato in Project Management. 
Autore di pubblicazioni in materia. 

Clicca qui: Convenzione Enti Form Clicca qui: Abbonamento online a ore 

DESTINATARI: 

Amministratori locali - 

Segretari Comunali - 

Funzionari e 

Responsabili d’area 

mailto:formazione@entiform.com
https://www.entiform-entipubblici.it/wp-content/uploads/2022/08/2022_CONVENZIONE_ENTIFORM.pdf
https://www.entiform-entipubblici.it/wp-content/uploads/2022/08/2022_abbonamento12ore.pdf

