
   

 

 

TITOLO Rup e Dec tra novità normative e strumenti operativi  

Data e sede di 

svolgimento 

17 Novembre 2017 

Presidio Ospedale San Paolo - ASST Santi Paolo e Carlo 

Sala Convegni – 2° piano blocco C - Via A. di Rudinì, 8 – 20142 Milano 

Orario Dalle ore 9.30 alle ore 13.30 

Programma Ore 9.30 – Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 9.45– Inizio lavori del seminario 

Coordina i lavori Calogero Calandra (Ale) 

 

Saluti del Direttore Generale ASST Santi Paolo e Carlo 

Dr. Marco Salmoiraghi 

 

Introduzione del Presidente Ale 

Dr.ssa Maria Luigia Barone 

 

Ore 10 – Ipse Dixit: le ultime novità giurisprudenziali in materia di contratti pubblici 

I nuovi poteri dell’ANAC - La nuova disciplina del RUP - Schema di disciplinare di gara per la procedura aperta 

per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia soprasoglia - Linee guida affidamento contratti 

sottosoglia  - Schema di disciplinare di gara per la procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di 

servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo - Linee guida sui mezzi di prova per gli illeciti 

professionali - Aggiornamento Linee Guida RUP - Linee guida n. 5 - Affidamento servizi legali - Linee guida per 

l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante 

affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house - Linee Guida per l’adozione dei Codici di 

comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale - La clausola sociale (CdS 4079/2016) - Il conflitto di 

interessi (CdS 3415/2017) - Oneri di sicurezza (CdS 223/2017) - Varianti e proposte migliorative (CdS 42/2017) 

- Il principio di rotazione (CdS 4125/2017) 

Alessandro Cacciari – Giudice Tar Toscana 

 

Ore 11.15 – Pausa caffè 

 

Ore 11.30 – La Check list del Dec reprise: strategie e tecniche per un controllo efficace del contratto 

Gianni De Togni e Cesare Grassi - Scuola Nazionale Servizi  

 

Ore 13 – Parliamone: botta e risposta dei relatori con la platea 

 

Ore 13.30 – Conclusione dei lavori 

Quota di 

partecipazione 

Il seminario è a numero chiuso per un massimo di 70 partecipanti. 

 

La partecipazione ai seminari è gratuita per gli iscritti ad ALE e alle associazioni aderenti alla FARE. 

 

Per le aziende associate alla Fondazione Scuola Nazionale Servizi il costo è di € 100 a partecipante. 

 

Per le aziende NON associate alla Fondazione Scuola Nazionale Servizi il costo è di € 300 a partecipante. 

 

Termine ultimo per le iscrizioni: martedì 14 novembre 2017 

Informazioni Tel. 339.8387644 

info@scuolanazionaleservizi.it 

 

 


