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CAMPUS PROCUREMENT 

*IL NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO* 

SEMINARI, WORKSHOP E LABORATORI SULLE MODIFICHE NORMATIVE E 

PROCEDURALI DEL PROCUREMENT PUBBLICO 
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PRESENTAZIONE 

Il Campus Procurement è dedicato alle modifiche normative e procedurali del Procurement 

Pubblico e prevede una serie di seminari, workshop e laboratori formativi organizzati su tematiche 

specifiche che saranno erogati nel corso dell’anno o in sede degli enti che ne faranno richiesta. 

Per il 2020 sono previsti 2 seminari per le PA e uno specifico per le PMI che lavorano con le PA  sulle 

seguenti tematiche specifiche: 

1. Campus Procurement | Il nuovo regolamento attuativo (4 moduli) 

2. Campus Procurement | Il processo di procurement pubblico: dalla stesura dei documenti di 

gara alla gestione del contratto (4 moduli) 

3. Campus Procurement | Come vendere alla PA? (4 moduli specifici per le PMI) 

In questa scheda è dettagliato il programma del Campus Procurement | Il nuovo regolamento 

attuativo. 

Per maggiori informazioni sugli altri seminari, segui la pagina Campus Procurement su FPA Digital 

School. 

CAMPUS PROCUREMENT | IL NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO 

Il Campus Procurement | Il nuovo regolamento attuativo è dedicato all’analisi delle principali novità 

introdotte dal Regolamento di attuazione del Codice Contratti Pubblici previsto dal c.d. “Sblocca 

cantieri”. 

Il Campus si propone di illustrare in via generale i contenuti del nuovo Regolamento, approfondendo 

con due focus specifici i temi che gli operatori pubblici e privati hanno indicato come di maggiore 

interesse, ovvero gli affidamenti sotto soglia e la progettazione di lavori, servizi e forniture. 

Ulteriori focus di approfondimento potranno essere programmati su richiesta degli interessati. 

Il percorso è organizzato in 4 moduli, erogati in due giornate, ricche di presentazioni di soluzioni 

innovative ed esercitazioni pratiche organizzate in modo da avere un riscontro immediato e diretto 

con il docente e gli altri partecipanti: 

1. Introduzione al Regolamento attuativo. Dal RUP agli affidamenti SIA: cosa cambia? 

2. Focus “Contratti sotto soglia” 

3. DL, DEC, collaudo e verifica di conformità, BBCC e settori speciali: le novità del Regolamento 

4. Focus “Progettazione” 

A CHI È DESTINATO? 

Il Campus è idealmente diretto a dirigenti e dipendenti pubblici coinvolti in processi e servizi per la 

gestione di appalti pubblici come pure a professionisti e lavoratori di aziende private che concorrono 

a bandi e gare per appalti. Il taglio del ciclo di seminari è prevalentemente operativo e si concentra 

sulle pratiche e le esperienze di procurement delle amministrazioni pubbliche.  
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DOCENZA 

Il Campus vede la supervisione scientifica e la conduzione dell’avvocato Paola Conio, coordinatore 

di Patrimoni PA net, e Senior partner dello Studio Legale Leone, avvocato abilitato al patrocinio 

innanzi alle magistrature superiori. Con oltre 20 anni di esperienza, è consulente di Amministrazioni 

Pubbliche, enti pubblici, società pubbliche e imprenditori privati, in materia di appalti pubblici, 

concessioni, PPP e contrattualistica in genere. È autrice di pubblicazioni in materia e relatore a 

convegni, seminari, master, webinar e corsi di formazione in materia di contrattualistica pubblica, 

valorizzazione dei patrimoni immobiliari pubblici, facility management. 

PROGRAMMA 

19 marzo 2020 (9:00-13:00) 

Modulo 1 | Introduzione al Regolamento attuativo. Dal RUP agli 

affidamenti SIA: cosa cambia? 

Il Modulo introduce al nuovo Regolamento attuativo, chiarendo come lo stesso si ponga in rapporto 

al Codice e ai previgenti strumenti di regolazione flessibile ed esaminandone la struttura. Viene 

illustrato un primo gruppo di disposizioni attuative, in particolare sul ruolo e le funzioni del 

Responsabile del Procedimento per i lavori, servizi e forniture, sul sistema di qualificazione degli 

esecutori di lavori pubblici e sull’affidamento dei servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura. 

Programma 

• Introduzione al Regolamento attuativo del Codice 

• Ambito di applicazione e struttura 

• Panoramica generale delle nuove disposizioni attuative e delle principali novità introdotte: 

o Il RUP 

o il sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici 

o l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura 

19 marzo 2020 (14:00-18:00) 

Modulo 2 | Focus “Contratti sotto soglia” 

Il modulo si concentra nell’approfondimento di una delle tematiche più significative per l’operatività 

quotidiana di moltissime stazioni appaltanti e PMI: l’affidamento e l’esecuzione dei contratti di 

importo inferiore alle soglie europee, modificate a partire dal 1° gennaio 2020. I contratti sotto soglia 

rappresentano, per molte realtà, una quota estremamente significativa del totale dei contratti 

pubblici e molti sono gli aspetti delicati, come l’applicazione corretta del principio di rotazione, i 

controlli da esperire, la formazione degli elenchi e le modalità di affidamento. Il focus si propone un 

approfondimento pratico e operativo di questi temi. 

FOCUS DI LAVORO: procedure di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie comunitarie. 
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20 marzo 2020 (9:00-13:00) 

Modulo 3 | DL, DEC, collaudo e verifica di conformità, BBCC e settori 

speciali: le novità del Regolamento 

Il modulo prosegue la panoramica delle novità introdotte dal Regolamento attuativo, affrontando il 

secondo gruppo di disposizioni sulle fasi esecutive dei contratti di lavori e di servizi e forniture, 

analizzando le disposizioni sulla direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti, collaudo 

e verifica di conformità, contratti afferenti i Beni Culturali e i settori speciali. 

Programma  

• Panoramica delle nuove disposizioni attuative: 

o Direzione lavori 

o Direzione dell’esecuzione del contratto, 

o Collaudo e verifica di conformità, 

o Lavori riguardanti i beni culturali 

o I settori speciali 

 

20 marzo 2020 (14:00-18:00) 

Modulo 4 | Focus “Progettazione” 

Il modulo è dedicato a un focus di approfondimento delle nuove disposizioni in materia di 

progettazione dei lavori e dei servizi e forniture. Si tratta di una fase essenziale nel processo di 

procurement pubblico, le cui lacune sono destinate a proiettarsi negativamente su tutte le fasi 

successive, di affidamento e di esecuzione. Il nuovo Codice ha modificato sensibilmente le norme 

sulla progettazione e il Regolamento costituisce la prima attuazione delle nuove disposizioni e il focus 

se ne propone l’approfondimento in chiave operativa 

FOCUS DI LAVORO: progettazione di lavori, servizi e forniture, verifica e validazione dei progetti. 
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SEDE 

Gli incontri si svolgeranno a Roma, nella sede di FPA, presso il Campus Roma Ostiense di Talent 

Garden. La struttura è raggiungibile in aereo (aeroporto Roma Fiumicino, poi treno regionale fino 

alla stazione di Roma Ostiense o treno Leonardo Express e, quindi, metropolitana da Stazione 

Termini), treno FS (stazione Roma Ostiense), metropolitana (linea B, stazione “Garbatella”). 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Il costo del singolo modulo è di €290,00*. 

Il costo del pacchetto composto dai 4 moduli permette l'acquisto al prezzo agevolato totale di 

€250,00* a modulo. 

*Si ricorda che i corsi sono disponibili anche su MEPA e se sei un Ente Pubblico, la quota richiesta per 

ogni corso è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni). 

Le iscrizioni devono essere formalizzate entro il 14 Marzo 2020. 

C'è la possibilità di seguire le lezioni anche via streaming, in diretta con l'aula. 

Iscrivendosi alla modalità via streaming, si applicherà uno sconto del 50% sul costo di ogni modulo o 

pacchetto acquistato. 

Il Campus verrà attivato al raggiungimento minimo di 10 iscritti. 

Per iscriversi o ricevere maggiori informazioni contattare l’indirizzo fpadigitalschool@fpanet.it 

chiedendo il Modulo di Iscrizione. 

Per confermare l’iscrizione è sufficiente rinviare il Modulo compilato in tutte le sue parti 

congiuntamente ad un impegno di spesa da parte delle PA e della ricevuta di pagamento da parte 

dei Privati. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento può essere effettuato, secondo le modalità concordate, dopo la conferma 

dell’avvenuta iscrizione da parte della segreteria didattica 

Le coordinate bancarie per effettuare il pagamento sono: 

UNICREDIT C/C INTESTATO FPA SRL  

IBAN:  IT 82 I 02008 05364 000103759594 

*Si ricorda che i corsi sono disponibili anche su MEPA e se sei un Ente Pubblico, la quota richiesta per 

ogni corso è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni). 
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