
OBIETTIVI: 

Il corso ha l’obiettivo di esaminare da un punto di vista sia teorico che operativo i sistemi di 

acquisizione di beni e servizi alla luce delle recenti novità introdotte dalle due disposizioni sulla 

spending review.

DESTINATARI: 

Responsabili e loro collaboratori degli uffici appalti e contratti di enti locali

Responsabili di servizio/settore, e loro collaboratori, di enti locali

PROGRAMMA: 

• Il contesto normativo relativo all’affidamento di beni e servizi;

• I soggetti interessati: le amministrazioni aggiudicatrici secondo la disciplina del Codice dei 

Contratti, le nozioni di subappaltatori e subcontraenti, la definizione di filiera delle imprese 

coinvolte, i concessionari di finanziamenti pubblici.

• Le novità introdotte con le due spending reviewes (D.L. n. 52/2012 e DL 95/2012) per la 

razionalizzazione della spesa pubblica in materia di appalti;

• L’applicazione delle spending reviewes ai contratti relativi a servizi e forniture;

• Le funzioni dell’osservatorio AVCP, di quello decentrato regionale e gli obblighi informativi;

• CONSIP e il sistema della convenzioni;

• MEPA e gli strumenti di acquisto;

• Sessione operativa: introduzione alle procedure di ODA e RDO.

DURATA IN ORE: 6 ORE

SCADENZA ISCRIZIONI: 21 novembre 2012 

MODALITà DI ISCRIZIONE: 

L’iscrizione al corso, per motivi organizzativi, deve essere fatta trasmettendo a mezzo fax al n° 

0571-725041, entro la data di scadenza su indicata, la scheda d’iscrizione. Eventuale disdetta 

dovrà essere comunicata almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. La conferma della 

tenuta del corso sarà comunicata via e-mail due giorni prima della data stabilita.

Per ottenere l’attestato di partecipazione occorre frequentare almeno 5 ore su 6.

LE NOVITà INTRODOTTE CON LE DUE SPENDING REVIEWES 
(D.L. N. 52/2012 E DL 95/2012) PER LA RAZIONALIZZAZIONE 
DELLA SPESA PUBBLICA IN MATERIA DI APPALTI
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DATE DI SVOLGIMENTO: 

27 novembre 2012 ore 9.00-13.00/14.00-16.00

Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 Pausa pranzo: servizio di buffet per i partecipanti al corso.

DOCENTI: 

Avv. Ettore Nesi, iscritto all’Albo degli avvocati di Firenze, esperto in appalti e contratti pubblici. 

SEDE DI SVOLGIMENTO: 

Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa

Via delle Fiascaie, 12 - Empoli (FI)

PER INFORMAZIONI
Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa
via delle Fiascaie, 12 - 50053 EMPOLI (FI) - Tel. 0571 76650 Fax 0571 725041
dal lunedì al venerdì ore 09.00 -13.00 - a.surace@asev.it


