
 
  informazioni 
 

 Il seminario è iscritto tra le iniziative di formazione continua 
programmate dall’Azienda pertanto la partecipazione è gratuita e 
avviene in orario di servizio per il personale dipendente dell’ATS 
Brianza. 
 Sono ammessi n. 70 partecipanti. 
 Le iscrizioni devono essere effettuate on-line entro il 16 luglio 
2016 
 Iscrizione on-line  
collegarsi all’indirizzo www.atsbrianza.it nella sezione Azienda link 
FORMAZIONE alla voce scheda di adesione on-line  
 Saranno ammessi coloro che provvedono all’iscrizione nei termini 
stabili, fino ad esaurimento dei posti. Pertanto la richiesta inoltrata è 
da intendersi accolta salvo diversa comunicazione da parte dell’UO 
Sviluppo e Formazione RU. 
 La quota di partecipazione per gli esterni è di € 60.  
 La quota comprende il kit congressuale e il lunch.  
 Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico 
bancario presso Banca Intesa S.Paolo agenzia 2631 (privati codice 
IBAN IT30R0306920407100000046079, Enti Pubblici codice IBAN 
IT24R0100003245139300319703) dopo emissione della fattura da 
parte dell’ATS Brianza. A tal fine dovrà essere scaricata la scheda 
con i dati per la fatturazione, compilata e trasmessa all’UO Sviluppo e 
Formazione RU. 
 È stato accreditato con n. 6 cfp per Architetti PPC. 
 Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione a chi avrà frequentato i 
4/5 dell’orario previsto, (oggettivato dalla firma su appositi fogli 
“presenza”). 

 
  segreteria organizzativa 
 

UO Sviluppo e Formazione RU ATS Brianza 
viale Elvezia 2 - Monza  
tel +39 0392384288     fax +39 0392384839   
e-mail segreteria.formazione@atsbrianza.it. 
 
 
 
 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

nono seminario 
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 
RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE            
IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE  
E 2004/18/CE 
Monza, 22 luglio 2016 
ore 9.30 - 17.30 
Auditorium ATS Brianza  

Viale Elvezia 2 MONZA  

http://www.aslmb.org/corsi_formazione/corsi_formazione_esterni.asp
mailto:segreteria.formazione@atsbrianza.it


   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  premessa 
 

Il D. Lgs. 50/2016, in attuazione delle Direttive europee, rappresenta 
un cambiamento radicale nell’ambito degli appalti pubblici. 
Il nuovo Codice dei contratti pubblici prevede una semplificazione 
complessiva delle procedure di acquisto e introduce alcune 
innovazioni importanti con lo scopo di incrementare la qualità 
complessiva, sia della gara che dell’esecuzione del contratto, di 
conferire legittimità e di semplificare la procedura di gara, anche alla 
luce della giurisprudenza più recente.  

  
 
 
  finalità 
 

L’annuale appuntamento è l’occasione per argomentare su alcune 
delle principali novità introdotte dalla nuova normativa e affrontare 
questioni che hanno un impatto operativo sull’applicazione del nuovo 
Codice per l’aggiudicazione di appalti di servizi e forniture.  

 

    

  

  

  

  

  

  

  
 

 
 
  argomenti 

 

 Introduzione al D. Lgs. 50/2016 

 La programmazione 

 La progettazione 

 Il RUP 

 Gli affidamenti sottosoglia 

 Gli affidamenti soprasoglia 

 I criteri di aggiudicazione 

 Le varianti 
 Il subappalto 

 
 
 

  responsabile scientifico 
 

Arch. SFERRAZZA PAPA Leonardo  
Direttore Servizio Tecnico e UO Osservatorio Costi ed Acquisti    
ATS Brianza  

 
 
  docente  
 

Avv. MINIERO Vittorio 
Studio Legale  specializzato in appalti - Bologna 

 

 

programma 


