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Obiettivi didattici 

L’obiettivo didattico è di offrire ai dirigenti e funzionari dell’AICS gli strumenti necessari per 

conoscere ed esaminare gli aspetti più significativi del Codice dei contratti e degli appalti 

pubblici. Il corso ha l’obiettivo di assicurare che i destinatari acquisiscano le competenze 

necessarie a svolgere le mansioni derivanti dall’applicazione dei contratti e delle gare 

pubbliche. 

Diverse le fasi e molteplici gli istituti dei contratti pubblici del codice che saranno analizzati 

attraverso una disamina critica per casi pratici, quali ad esempio: la procedura di scelta del 

contraente, la valutazione delle offerte e l’aggiudicazione, la stipula e l’esecuzione del 

contratto, le modifiche e le varianti, le cauzioni, le penali e le varie clausole tra cui quella 

dello “stand still”. 

Il corso intende inoltre fornire ai partecipanti, addetti ai lavori, alcuni strumenti utili per 

rafforzare le loro competenze nell’ambito del disegno delle gare e per evitare eventuali 

casi di collusione negli appalti. Sarà resa inoltre disponibile una raccolta giurisprudenziale 

nazionale e comunitaria in materia di appalti e collusione negli appalti. 

Destinatari 

Il corso è rivolto ai dirigenti e funzionari dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo (AICS). 

Coordinamento scientifico 

Il coordinamento didattico-scientifico del progetto è affidato alla Prof.ssa Valentina 

Lostorto, docente a tempo pieno della SNA. 

Docenti 

Docenti interni 

Articolazione del corso 

Il corso è articolato nel modo seguente: 

Aula e-learning Tirocinio/Stage Totale ore 

18   18 
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Calendario 

Il corso sarà realizzato secondo il seguente calendario didattico: 

Giorno Orario Docente Ore 

12 dicembre 2017 
9.00 – 13.00 

14.00 – 16.00 
Prof. Giuseppe Nerio Carugno 6 

Argomenti 

 I contratti pubblici: principi generali, sistema delle fonti e ruolo dell’ANAC 

 Appalti e concessioni 

 I settori esclusi 

 Le procedure di scelta del contraente 

 La fase di valutazione delle offerte e l’aggiudicazione 

 Gli acquisti sotto soglia comunitaria 

 Il responsabile unico del procedimento 
 

Giorno Orario Docente Ore 

13 dicembre 2017 
9.00 – 13.00 

14.00 – 16.00 
Avv. Alessio Bozzetto 6 

Argomenti 

 La stipula e l’esecuzione del contratto 

 Lo stand still 

 Le modifiche soggettive 

 Modifiche e varianti: presupposti e limiti 

 La cauzione definitiva 

 Le penali e la loro irrogazione 

 Il recesso e la risoluzione 

 Il Direttore dell’esecuzione 
 

Giorno Orario Docente Ore 

14 dicembre 2017 
9.00 – 13.00 

14.00 – 16.00 
Prof. Alberto Heimler 6 

Argomenti 

 La collusione negli appalti pubblici 

 La giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di collusione negli appalti pubblici 

 Come scoprire la collusione negli appalti?  

 I raggruppamenti temporanei d’impresa e la collusione  

 Disegno delle gare come strumento di lotta alla collusione 

 Il partenariato pubblico privato 

 Benefici del partenariato 

 L’allocazione dei rischi 

 Procedure di gara 

 Esame di casi pratici  
 


