
Le novità degli ultimi mesi 
sugli acquisti di beni e servizi
Conversazioni 
tra docenti ed allievi, 
per conoscere, capire, confrontarsi.

Media Partner

Bologna, 17 settembre 2014 - Savoia Regency Hotel

PROGRAMMA DEL SEMINARIO

€ 180: Associati Scuola Nazionale Servizi   -   € 300: Non associati Scuola Nazionale Servizi
Gratiuito - Dipendenti pubbliche amministrazioni  - Ai prezzi è necessario aggungere l’Iva (22%).
Sconto del 10% per iscritti provenienti da imprese non associate alla Scuola Nazionale Servizi 
ma aderenti alle segunti associazioni: A�damp, Angem, Anseb, Fise, Fnip, Legacoop Servizi, Federlavoro

La quota comprende la frequenza al seminario, il materiale didattico, pranzo e co�ee break
Sono previsti degli sconti per più iscritti provenienti dalla medesima impresa.
Programma e modulo di iscrizione sono scaricabili da: www.scuolanazionaleservizi.it
Per info: info@scuolanazionaleservizi.it - Tel. 075.5845139 - Fax 075.5848054

COSTI E INFO

Presiede e coordina i lavori l’Avv. Massimiliano Brugnoletti
 
10,00 Avv. Paola Rea (partner Brugnoletti & Asso-
ciati - Docente Scuola Nazionale Servizi)
 Il D.L. n. 66 del 2014, convertito con L. 89 del 2014
-  obblighi di trasparenza e di risparmio a carico delle 
Amministrazioni
- riduzione degli importi dei contratti pubblici nella 
misura del 5%
- misure in tema di centralizzazione degli acquisti
- le gare nei Comuni non capoluogo di provincia
 
 10,45 Avv. Arnaldo Tinarelli (giurista di impresa - 
Docente Scuola Nazionale Servizi)
 La Direttiva “Concessioni” n. 23/14/UE
- Il primo intervento europeo sulle concessioni: 
novità ed opportunità
- Project �nancing nei servizi (art. 278 del d.P.R. 
207/2010): una grande opportunità per le imprese, 
prassi e problemi irrisolti
 
11,30 co�ee break
 
12,00 Dott. Sergio Santoro (Presidente di Sezione 
Consiglio di Stato) 
La Direttiva Appalti n. 24/2014

- aumento degli standards qualitativi di imprese ed 
Amministrazioni
- nuove cause di esclusione
- accesso al mercato per le piccole e medie imprese 
(PMI)
- nuove procedure e preminenza del criterio 
dell’o�erta economicamente più vantaggiosa
- rapporto tra operatori economici e Amministrazioni: 
consultazioni preliminari e dialogo tecnico
 
13,00 colazione di lavoro
 
14,00 Dott. Alessandro Cacciari (Consigliere Tar 
Toscana) 
 D.L. n. 90 del 2014, convertito con L. 114 del 2014
- soppressione AVCP e trasferimento funzioni 
all’ANAC
- modi�che agli artt. 38 e 46 del D.L.gs. n. 163/2006
-  modi�che al processo amministrativo in materia di 
appalti
 
15,00 - Parliamone
Conversazione “senza rete” con i docenti 
Coordina la Dr.ssa Anna Fiorenza (esperta Scuola 
Nazionale Servizi)


