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BASILICATA 2014-2020 

 

 

Istruttoria check list per le procedure di gara sugli 

appalti pubblici di lavori, servizi e forniture  

 
Sede: Potenza – C.so Garibaldi 139 
Sede: Matera - Via A. Maria di Francia 40  

Data: 13 dicembre 2016
Data  22 dicembre 2016  

 

L’approvazione del nuovo codice degli appalti (decreto legislativo n. 50/2016), entrato in vigore il 
19 aprile 2016, ha introdotto rilevanti novità nelle procedure di gara nell’ottica della 
semplificazione e dell’accelerazione. Ha rafforzato i principi comuni a tutti i tipi di affidamento: 
trasparenza, economicità, efficacia, correttezza, tempestività, libera concorrenza, non 
discriminazione. Ha operato un riassetto organico del sistema dei contratti pubblici per tutti gli 
attori del settore: stazioni appaltanti, centrali di committenza, operatori economici, organismi di 
controllo e di indirizzo. L’applicazione corretta del nuovo codice richiede, tra l’altro, la 
qualificazione delle stazioni appaltanti capaci di governare in modo efficace l'intero ciclo dei 
contratti per far fronte a criteri di affidamento innovativi e complessi che richiedono committenze 
sempre più competenti e specializzate. A ciò si aggiunge che la disciplina degli appalti impatta 
notevolmente sulle procedure di attuazione del PSR 2014-2020.  

Il percorso “Procedura istruttoria check list per le procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, 
servizi e forniture” prevede un’attività di formazione in presenza finalizzata a rafforzare le 
competenze del personale della regione Basilicata che dovrà essere impegnato nella compilazione 
della check list per le procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture 
predisposta dall’AGEA. Particolare attenzione sarà dedicata alla compilazione “qualitativa” (note e 
motivazione) oltre alla corretta compilazione. 

http://www.formez.it/


                                               
 

 
 

  

PROGRAMMA 1° GIORNATA: 

 

“Scelta della procedura, motivazione ed obblighi di pubblicazione” 

 
 
Ore 9.00 - Registrazione partecipanti 
 
Ore 9.30 – Introduzione dei lavori.  

 Regione Basilicata – Luca Braia, Vittorio Restaino, Ermanno Pennacchio 

 Formez PA – Concetta Pigna, Antonio Russo, Adele Salvatore 
 
Ore 9.45 – Inquadramento normativo e modelli di scelta del contraente 

o (profili rilevanti in sede di compilazione della check-list) 
 Formez PA – Francesco Armenante 

 
Ore 11.00 – Pausa caffè 

 
Ore 11.20 – Presupposti e adempimenti preliminari alle procedure negoziale e agli 
affidamenti diretti 

o (profili rilevanti in sede di compilazione della check-list) 
 
0re 13.30 – Pausa pranzo 

 
Ore 14.30 – Esercitazione su un caso pratico 

 Lavori di gruppo 
 
Ore 15.45 Presentazione dei lavori di gruppo e discussione/confronto 

 Referenti gruppi di lavoro 
 

Ore 17.00 – Chiusura dei lavori 
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