Regione Siciliana

Calendario
CORSO: “Contratti di servizi e forniture”
Sede di svolgimento: MESSINA
UNIVERSITA’
Orario: 8.00/14.00
Parte generale (54 ore suddiviso in 9 giornate da sei ore ciascuna)
Coordinatore: Prof. Alberto Zito

1^ giornata: 29 settembre 2014 - 6 ore
I soggetti tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici e le tipologie contrattuali
con particolare riguardo agli appalti di servizi e di forniture.
Docente: Ugo De Luca

2^ giornata: 30 settembre 2014 - 6 ore
La fase propedeutica alla procedura di aggiudicazione: la programmazione nel settore dei
servizi e delle forniture e la predisposizione del bando e dei documenti di gara.
Docente: Marcella Gola
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3^ giornata: 6 ottobre 2014 - 6 ore
Tipologie di acquisto di beni e servizi: la scelta della procedura e del criterio di
aggiudicazione.
Docente: Marco Giustiniani

4^ giornata: : 7 ottobre 2014 - 6 ore
I concorrenti ed i requisiti di partecipazione
Docente: Andrea Grappelli

5^ giornata 13 ottobre 2014 - 6 ore
La valutazione delle offerte ed i lavori della Commissione giudicatrice
Docente: Ilario Sorrentino

6^ giornata: 14 ottobre 2014 - 6 ore
Gli affidamenti in economia.
Docente: Giovanni Caputi

7^ giornata: 20 ottobre 2014 - 6 ore.
L’aggiudicazione, i controlli e la stipula del contratto.
Docente: Francesca Cangelli

8^ giornata: 21 ottobre 2014 - 6 ore.
La gestione del contratto.
Docente: Ilario Sorrentino

9^ giornata: 27 ottobre 2014 - 6 ore.
Gli strumenti di risoluzione delle controversie: transazione accordo bonario e arbitrato.
Il contenzioso dinanzi al giudice amministrativo
Docente: Giovanni Caputi
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II- Parte: Economia degli appalti pubblici (18 ore suddiviso in 3 giornate da sei ore ciascuna)
Coordinatore: prof. Alberto Heimler

10^ giornata: 28 ottobre 2014 6 ore.
Tutela della concorrenza negli appalti pubblici
Docente: Alberto Heimler

11^ giornata: 3 novembre 2014 6 ore.
Architettura delle gare, suddivisione in lotti, centralizzazione degli acquisti, il problema
della qualità
Docente: Gianluigi Albano

12^ giornata: 4 novembre 2014 - 6 ore.
Le formule di aggiudicazione e gli incentivi delle imprese
Docente: Gianluigi Albano

III- Parte speciale: analisi e simulazione di casi (18 ore suddiviso in 3 giornate da sei ore ciascuna)
Coordinatore: Prof. Alberto Zito

13^ giornata: 10 novembre 2014 - 6 ore.
La predisposizione del bando di gara e l’individuazione dei requisiti di partecipazione.
Simulazione delle sedute della Commissione di gara.
Docente: Ruscica

14^ giornata: 11 novembre 2014 - 6 ore.
I fenomeni associativi nella disciplina degli appalti (Ati, cooptazione e subappalto): analisi di
casi concreti.
Quando è ammessa la negoziazione in luogo della gara? Analisi di casi.
Docente: Ilario Sorrentino

15^ giornata: 12 novembre 2014 6 ore.
Redazione di un atto transattivo.
Docente: Stefania Rocca
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