
 

 

 
FEDERCULTURE 

FORMAZIONE 2017 
 

SEMINARIO 
 

GLI APPALTI 
PUBBLICI 

 
 

07 GIUGNO 2017 
ore 

10.00– 13.30  
14.00 – 17.00 

 
 
 

IL DOCENTE 

Dott. Massimo 
Fieramonti, Consulente 
Anci Lazio, Docente in 

numerosi corsi promossi 
dall’Ifel. Esperto sui 

procedimenti 
amministrativi e sulle 

normative della PA con 
particolare riguardo alla 

materia di appalti. Ha 
realizzato delle guide 

normative per i 
funzionari ed 

amministratori del Lazio 
 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

 
 

 
GLI AFFIDAMENTI: 

 
 Principi generali in tema procedure per l’affidamento secondo il nuovo codice 

 l’art. 36 del d. lvo 50/2016 e l’ambito delle procedure per l’affidamento di lavori, 

forniture e servizi c.d. “sottosoglia” 

 le procedure ordinarie 

 affidamenti diretti per lavori e forniture e servizi fino a 40.000 euro; gara ad inviti 

con 5 operatori per forniture e servizi sottosoglia e lavori fino 150.000 euro; gara ad 

inviti con 10 operatori per lavori fino a 10.000 euro 

 linee guida ANAC:  

- procedure di affidamenti - mobilità comuni;  

- procedure di scelta; criteri di selezione 

- soccorso istruttorio 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
C/o Federculture 

Via di Villa Patrizi 10 – 00161 – Roma  
 
 

Quota di partecipazione singolo seminario (1 tematica, 2 giornate):  

 ASSOCIATI: € 90,00 + IVA. (dal secondo iscritto si applica la quota di € 70,00 + IVA)  

 NON ASSOCIATI: € 130,00 + IVA  
Quota di partecipazione ciclo di seminari completo (3 tematiche, 6 giornate)  

 ASSOCIATI: € 250,00 + IVA. (dal secondo iscritto si applica la quota di € 180,00+ IVA)  

 NON ASSOCIATI: € 350,00 + IVA  
 

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 14, co. 10, l. 537/93. 
Per poter partecipare al seminario è necessario effettuare il bonifico bancario in via anticipata.  
Il materiale didattico sarà fornito in formato elettronico. 

Il corso avrà luogo a partire da un minimo di 10 iscritti. 
Informazioni e iscrizioni: 

Tel. 06.88938387 
e-mail: formazione@federculture.it   
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