
                                                                                               

CORSO DI FORMAZIONE 

ONLINE

IL  NUOVO  DECRETO  LEGGE  SEMPLIFICAZIONI  N. 

77/2021  E  PNRR:  LE  NOVITÀ  PER  GLI  APPALTI 

PUBBLICI  NEI  PROCESSI  DI  TRASFORMAZIONE 

DIGITALE DELLA P.A.

Le premialità, i tempi, le soglie, il subappalto e le gare 

telematiche tra opportunità e responsabilità

Mercoledì    14 Luglio 2021, ore 10.00 – 13.00 

Mercoledì    21 Luglio 2021, ore 10.00 – 13.00

Mercoledì    28 Luglio 2021, ore 10.00 – 13.00

PRESENTAZIONE 

 Il Governo ha emanato il nuovo decreto legge “Semplificazioni” (decreto legge n. 77 del 

31 maggio 2021), che disciplina la governance del PNRR e ha disposto le prime misure  

urgenti  di  rafforzamento,  snellimento  e  semplificazione  in  materia  di  appalti  e  gare 

pubbliche.  

Il corso formativo online esamina le principali novità normative introdotte dal legislatore 

in materia di appalti pubblici.

Verranno analizzate le diverse disposizioni oggetto di intervento normativo con l’intento 

di fornire una prima lettura delle principali novità e le conseguenze nella gestione delle 

procedure di gara, evidenziando l’ambito oggettivo di applicazione e il profilo temporale,  

con riferimento anche alle semplificazioni in materia di affidamento ed esecuzione, al  

subappalto e agli acquisti di beni e servizi informatici.
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Grazie  al  percorso  formativo  qui  proposto,  l’Ente  pubblico  potrà  altre  adempiere 

efficacemente anche agli obblighi di cui all’art. 13 del CAD (che, al comma 2, impone 

alle  PA  di  attuare  politiche  di  formazione  volte  allo  sviluppo  delle  competenze 

tecnologiche,  di  informatica giuridica e manageriali,  “per la  transizione alla  modalità 

operativa  digitale”)  e  agevolare  l’indispensabile  rafforzamento  delle  competenze  del 

personale in materia di appalti pubblici tenuto conto del nuovo quadro normativo e dei 

nuovi servizi da offrire in modalità digitale. 

Il Corso di formazione è diretto da professionista con acclarata esperienza maturata sul  

campo,  non  solo  in  ambito  scientifico,  teorico  e  didattico,  ma  con  una  rilevante 

esperienza applicativa effettuata a fianco di Enti pubblici italiani di varia dimensione e 

complessità.

PROGRAMMA DEL CORSO 

Primo modulo webinar 

Mercoledì    14 Luglio 2021, ore 10.00 – 13.00 

Docente -  Avv. Mario Araneo

Il nuovo decreto legge “Semplificazioni” (decreto legge n. 77/2021) 

 Inquadramento generale

 Il doppio binario di affidamento dei contratti pubblici

 Le nuove procedure sotto-soglia fino al 30 giugno 2023

 Le procedure negoziate

 Pari opportunità negli appalti del PNRR

Secondo modulo webinar

Mercoledì    21 Luglio 2021, ore 10.00 – 13.00

Docente -  Avv. Mario Araneo

Le disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure di gara

 Inquadramento 

 Le semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

 Le semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC

 La  semplificazione  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  informatici  strumentali  alla 

realizzazione del PNRR

 La limitazione della responsabilità per danno erariale fino al 30 giugno 2023
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Terzo modulo webinar

Mercoledì    28 Luglio 2021, ore 10.00 – 13.00

Docente -  Avv. Mario Araneo

Il subappalto e le altre novità del decreto 

 Il subappalto e la nuova disciplina dell’art. 105 del Codice

 La Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici

 Le nuove norme sulla verifica dei requisiti

 Le altre modifiche permanenti al Codice dei contratti pubblici

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO

Avv.  Mario Araneo è avvocato dal 2005 ed abilitato al patrocinio innanzi le Magistrature 

Superiori dal 2016. Svolge attività di assistenza stragiudiziale e giudiziale nell’ambito del  

diritto amministrativo e del diritto del lavoro, in favore di imprese e soggetti privati, enti e  

società pubbliche, nazionali e locali, società a partecipazione pubblica, organismi di diritto 

pubblico. 

Ha maturato una significativa esperienza nei   diversi settori del  diritto amministrativo, 

dell’organizzazione  e  funzionamento  delle  Pubbliche  Amministrazioni  (trasparenza, 

procedimenti  amministrativi,  anticorruzione,  rapporti  di  pubblico  impiego),  degli  appalti  

pubblici, delle concessioni di lavori e di servizi pubblici. 

Ha  altresì  acquisito  una  importante  esperienza  nel  settore  della  responsabilità 

amministrativa e contabile dei dipendenti  pubblici,  occupandosi del relativo contenzioso 

innanzi alla Corte dei Conti. 

E’  docente  di  eventi  formativi  in  materia  di  organizzazione  e  funzionamento  delle 

Pubbliche Amministrazioni.

E’ autore di pubblicazioni in materia di diritto amministrativo e diritto del lavoro pubblico.

DESTINATARI DELL’OFFERTA FORMATIVA

Segretari, Direttori, funzionari, amministratori, personale di enti pubblici e privati, dirigenti e  

funzionari di stazioni appaltanti, responsabili uffici gare e addetti gare,  fornitori della P.A, 

liberi professionisti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
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Iscrizione 1 Moduli: Euro     90,00 (se dovuta)

Iscrizione 2 Moduli: Euro    170,00 (se dovuta)

Iscrizione 3 Moduli: Euro    230,00 se dovuta)

Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, 

D.P.R. n.  633/72 (e successive modificazioni).   Le fatture emesse in esenzione IVA 

verrà addebitato il costo del bollo virtuale pari a € 2,00.  Non è necessaria l’acquisizione  

del codice SMART/CIG trattandosi di partecipazione di un dipendente/consigliere ad un 

seminario o convegno (cfr. Linee Guida tracciabilità dei flussi ANAC).

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data delle fattura 

nel conto dedicato.

Le adesioni si intenderanno perfezionate con la completa compilazione della domanda 

di  iscrizione  al  webinar (uno  o  più  moduli),  cui  seguirà  la  trasmissione  del  link di 

collegamento all’evento ed l’emissione della fattura elettronica. 

È  necessario  procedere  alla  compilazione  della  domanda  di  iscrizione  per  ogni 

partecipante (in caso di più iscritti appartenenti ad uno stesso ente o azienda occorre 

indicare una mail diversa per ogni partecipante). 

Con l’iscrizione al corso potranno essere opzionate le adesioni ai vari moduli formativi.

Il contratto si intenderà concluso, e quindi efficace e vincolante tra le parti, nel momento 

in cui il cliente avrà inoltrato telematicamente il modulo di iscrizione seguendo l’apposita 

procedura online.  

La mancata partecipazione al  webinar non sarà rimborsata ed agli iscritti assenti sarà 

garantita la trasmissione del link per accedere al video della formazione erogata e della 

relativa documentazione.    

Il corso sarà corredato da idoneo materiale illustrativo e didattico in formato digitale.

Sarà attivo un servizio di segreteria organizzativa dalle ore 9,00 alle 13,00. 

 Società abilitata al Mercato elettronico delle PA - Acquistinretepa

 Corso in fase di accreditamento al C.N.F. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

URL DI ISCRIZIONE:  

CLICCA QUI PER LA REGISTRAZIONE

Procedendo all’iscrizione,  verrà  perfezionata l’adesione al  webinar  (uno o più 

moduli)  con  impegno  a  procedere  al  pagamento  per  l'erogazione  della 

formazione richiesta.  

Prima dell’inizio del corso sarà inviata alla mail indicata il link di collegamento al 

webinar. 
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