
L’acquisto di energia avviene in un mercato complesso e in continua evoluzione, dove 
la “gara” avviene in modalità non tradizionali. La conoscenza del mercato dei player e 
delle tecniche di acquisto consentono il realizzo di significative efficienze economiche 
solo se accompagnate da una adeguata politica di gestione della domanda 
interna di energia. Solo la somma di questi due diversi approcci permette infatti il 
consolidamento di un progetto di acquisto energetico proficuo
Il corso si rivolge sia a personale operante nella funzione acquisti sia a impiegati tecnici 
di aziende di vari comparti che hanno necessità di individuare corrette metodologie 
per la gestione delle utility energetiche.

OBIETTIVI

• Imparare le dinamiche del mercato dell’energia per poter negoziare condizioni di 
acquisto migliori

• Familiarizzare con le modalità di contenimento dei consumi
• Valutare la gestione dell’energia in un'ottica diversa da quella unica del prezzo
• Districarsi tra le varie tipologie di offerte valutando correttamente i capitolati di 

fornitura
• Ponderare il rischio di acquisto dell’energia per la propria azienda ponendo la 

propria figura su procedure operative corrette

PRINCIPALI TEMI TRATTATI

• Il Mercato elettrico:
 - contesto nazionale ed internazionale
 - principali competitors e relazioni/rapporti di forza
 - gli attori presenti sul mercato
• La borsa elettrica:
 - descrizione e funzionamento (GME, GSE, AU)
 - composizione del mercato ad oggi, il ruolo dell’Autority
• La strategia di acquisto: gestione del prezzo e gestione del rischio
• Metodologie per la preparazione ed emissione delle richieste di offerta
• La lettura delle bollette di fornitori diversi
• Principali modalità di gara utilizzate da grandi e medie imprese (pubbliche e 

private)
• Struttura prezzi e qualità nel settore
• La bolletta elettrica: componenti del costo finale
• Analisi di consumi e promozioni
• Il mercato del gas
 - contesto nazionale ed internazionale, composizione del mercato ad oggi
• I gruppi di acquisto di energia elettrica: principali esempi e modalità operative
• Politiche di riduzione dei costi dell’energia, principali tecnologie in uso
• L’opportunità costituita dalle energie rinnovabili: analisi, politiche di scelta, fattori 

commerciali
• Esercitazione e Case study.
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Durata Edizioni

1 giornata • 28 marzo Milano • 11 ottobre Napoli 
Durata Edizioni

3 giornate -30-31 maggio Milano
1-26-27 settembre Roma

310 LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI PUBBLICI
  NEGLI ENTI LOCALI   

Evoluzione della materia in relazione ai nuovi modelli di 
centralizzazione dei processi di acquisto previsti dalle norme sulla PA

A valle degli ultimi aggiornamenti legislativi in materia di appalti pubblici, che puntano 
centrali di committenza e soggetti aggregatori per riuscire a ridurre il numero di 

anti, emergono profondi interrogativi per gli enti locali ed in particolare 
i comuni non capoluogo di provincia sul proprio ruolo di “amministrazione 

aggiudicatrice”, che deve essere focalizzato maggiormente sulla programmazione/
formulazione dei fabbisogni e sulla gestione dei contratti. 

TARI

corso è rivolto ai soggetti che a vario titolo partecipano alla gestione dei processi di 
approvvigionamento degli enti locali che operano attraverso centrali di committenza 

oglia soggetto aggregatore.

Affrontare la gestione dei processi di approvvigionamento negli enti locali in 
applicazione delle nuove normative in materia di appalti nella PA, fornendo ai 

tecipanti elementi di riflessione in merito agli aspetti di maggior criticità operativa 
e spunti sulle “best practices” del settore privato.

IPALI TEMI TRATTATI

to di contratti pubblici
tema di qualificazione delle stazioni appaltanti

Le macro fasi del processo di approvvigionamento – gli attori del processo
egatori a supporto delle Stazioni appaltanti

ANAC
equisiti sulla trasparenza negli appalti pubblici

Le figure interne alla stazione appaltante (RUP, DEC, ecc.)
La pianificazione, programmazione e progettazione degli appalti

ovvigionamenti
azione degli appalti attraverso la matrice di Kraljic

acquisto in congiunzione con il soggetto aggregatore
La qualificazione dei fornitori e la verifica dei requisiti generali e speciali
La scelta della modalità di affidamento in congiunzione con il soggetto aggregatore
La gestione della gara d’appalto in congiunzione con il soggetto aggregatore
L’esecuzione del contratto di appalto e la gestione del contenzioso

ontenzioso in congiunzione con il soggetto aggregatore
evoca in autotutela.
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311 LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI PUBBLICI NELLE SOCIETA' PUBBLICHE E PARTECIPATE
La gestione operativa degli appalti pubblici fra quadro normativo della PA e best practice

Il corso vuole affrontare in chiave operativa le criticità applicative dell’azienda pubblica 
e contemperare le logiche di efficientamento e di miglioramento delle 

prestazioni con il rispetto delle norme di legge e delle loro complesse evoluzioni.
Dopo l’approvazione del nuovo codice appalti, ad oggi risultano ancora mancanti 
alcuni provvedimenti attuativi e non esiste una disciplina consolidata sulle modalità 
di attuazione di molte tra le innovazioni previste dal codice.
Nell’ottica di perseguire l’obiettivo del legislatore di razionalizzare il processo di 
approvvigionamento, introducendo moderni strumenti di gestione e assicurando 
la trasparenza dell’azione amministrativa, il corso focalizza l’attenzione su una 
buona e sana pratica degli acquisti offrendo chiavi di accesso ai risvolti del disposto 
legislativo.  

ATARI

Il corso è rivolto ai soggetti che a vario titolo partecipano alla gestione dei processi di 
approvvigionamento nelle società pubbliche e partecipate, soggette all’applicazione 
della normativa sugli appalti pubblici.

OBIETTIVI

Provvedere alla gestione dei processi di approvvigionamento nelle società di matrice 
pubblica, in applicazione delle nuove normative in materia di appalti nella PA, 
contemperando le “best practices” del settore privato con l’applicazione dei requisiti 
di legge.

TTATI

MODULO 1:

tivi all’affidamento di contratti pubblici
ualificazione delle stazioni appaltanti

Le macro fasi del processo di approvvigionamento – gli attori del processo
ll’ANAC

equisiti sulla trasparenza negli appalti pubblici
Le figure interne alla stazione appaltante (RUP, DEC, ecc.)
La pianificazione, programmazione e progettazione degli appalti:

provvigionamenti
 degli appalti attraverso la matrice di kraljic

ogettazione dell’acquisto

MODULO 2:

La qualificazione dei fornitori, la gestione dell’albo, la verifica dei requisiti
generali e speciali:

equisiti degli operatori economici
ocesso di qualifica dei fornitori

ori con i moderni strumenti digitali
La scelta della modalità di affidamento:

ocedure di appalto
icazione

o dell’avvalimento
ratori economici

Durata Edizioni

te aio Roma vembre Milano
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MODULO 3

La gestione della gara d’appalto:
l bando e del disciplinare

a scelta della Commissione di gara
VCPass e le verifiche di idoneità dei concorrenti

a verifica di congruità dell’offerta
L’esecuzione del contratto di appalto e la gestione del contenzioso:

a gestione del subappalto
 collaudo negli appalti pubblici

estione del contenzioso
evoca in autotutela
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