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VISITA IL SITO GRATUITO 
www.infocds.it 

dedicato all’aggiornamento della Polizia Locale 
 
 
 

CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SU 
“LE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI NEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DEL 

QUADRO NORMATIVO VIGENTE” 
DOCENTE: GUIDA IORIO – Segretario generale specializzata in diritto amministrativo e 
scienza dell’amministrazione 

ORARIO: 9.30-13.00/14.00-16.30 
OBIETTIVI 

Nel corso del 2014 sono state introdotte numerose novità 
legislative che impattano sulla gestione delle acquisizioni di 
beni e servizi da parte degli enti locali: l’entrata in vigore delle 
nuove direttive comunitarie sugli appalti pubblici (la cui 
applicazione è prevista già nel 2015); il cd Decreto Irpef-
Spendig Review, convertito in legge 89 del 2014; il DL 90 del 
2014, attualmente in fase di conversione. 
In conseguenza di queste novità, dovranno mutare le modalità 
per le acquisizioni di beni e servizi delle Pubbliche 
Amministrazioni. In particolare i comuni non capoluogo non 
potranno più espletare procedure di gara in autonomia ma 
dovranno optare per una delle soluzioni proposte dal legislatore: 
l’accordo consortile-convenzione tra Comuni, l’Unione, la 
convenzione con la Provincia, le procedure elettroniche 
alternative.  
Le procedure e gli atti necessari per implementare i modelli di 
centralizzazione locale.  

 

PROGRAMMA 
Le acquisizioni di beni e servizi sotto soglia comunitaria 
tramite il Mepa. 
 
Le verifiche dei requisiti attraverso l’AVCPass. 
 
  

 
Le novità introdotte dal DL n. 66/2014, convertito in Legge n. 
89 del 2014, nell’ambito degli appalti pubblici:  

 
• la centralizzazione degli acquisti per i comuni non 

capoluogo:  

- le ipotesi previste dall’art. 33 
comma 3 bis del Dlgs. 163/2006; 

- Rapporto tra Stazione Unica 
Appaltante e Centrale Unica di 
Committenza; 

- Le problematiche connesse al 
rimborso delle spese di 
funzionamento della Centrale 
Unica di Committenza ed 
all'ambito territoriale di 
operatività della stessa; 

- la costituzione della Centrale 
Unica di committenza all’interno 
di un’Unione esistente; 

- i casi in cui i comuni possono 
acquistare in autonomia. 

• le novità per la gestione delle gare: l’eliminazione degli 
obblighi di pubblicazione degli estratti dei bandi sui 
quotidiani e il rimborso delle spese di pubblicità sulla 
Gazzetta. 

• la riduzione dei prezzi nei contratti per beni e servizi: la 
riduzione obbligatoria del 5% degli importi e dei prezzi 
degli appalti di beni e servizi in corso, la rinegoziazione, il 
diritto di recesso esercitabile dall’appaltatore. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione si effettua direttamente ON LINE collegandosi al sito 
www.infocds.it, SEZIONE FORMAZIONE; scegliere il corso che interessa 
e COMPILARE IL FORM oppure cliccare qui. 
La mancata partecipazione senza preavviso di almeno 48 ore 
comporta il pagamento integrale della quota. 
L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio della nostra conferma 
via e mail. 

Quota individuale di partecipazione visibile sul sito al 
momento dell’iscrizione. 
L’importo si intende al netto delle spese per il bonifico. 
I prezzi sono da intendersi Iva 22% esclusa. Ai sensi dell’art. 10, 
d.p.r. 633/72, la quota è esente Iva se la fattura è intestata a un Ente 
pubblico. La quota deve essere versata con bonifico su c/c intestato 
a: INFOPOL S.R.L. a socio unico IBAN 
IT35P0504801689000000010365. Banca Popolare Commercio & 
Industria. 
La dispensa e l’attestato di partecipazione  verranno inviati 
per e mail agli iscritti. 

Per informazioni chiamare il n. 02.400.95.238  
o mandare una e mail a info@infopol.biz 


