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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 su centrali di committenza e soggetti aggregatori per riuscire a 
ridurre il numero di stazioni appaltanti, emergono profondi interrogativi per 
gli enti locali ed in particolare per 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. 
Rispetto al corso 311 che presenta le specialità degli acquisti pubblici in modo 
esteso, questo corso è focalizzato sui soli aspetti rilevanti per gli enti locali.

DESTINATARI

Il 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 o qualsivoglia soggetto aggregatore.

OBIETTIVI

Affrontare la gestione dei processi di approvvigionamento negli enti locali in 
applicazione delle nuove normative in materia di appalti nella PA, fornendo ai 
partecipanti elementi di riflessione in merito agli aspetti di maggior criticità 
operativa e spunti sulle “best practices” del settore privato, in particolare sulla 
formulazione dei fabbisogni e sulla gestione dei contratti di appalto pubblico.

PRINCIPALI TEMI TRATTATI

• I principi relativi all’affidamento di contratti pubblici
• Il Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
• Le macro fasi del processo di approvvigionamento – gli attori del processo
• Il ruolo dei soggetti aggregatori a supporto delle Stazioni appaltanti
• Il ruolo dell’ANAC
• I requisiti sulla trasparenza negli appalti pubblici
• Le figure interne alla stazione appaltante (RUP, DEC, ecc.)
• La pianificazione, programmazione e progettazione degli appalti
 - il budget degli approvvigionamenti
 - la classificazione degli appalti attraverso la matrice di Kraljic
 - la progettazione dell’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
 - il collaudo negli appalti pubblici
 - la gestione del contenzioso in congiunzione con il soggetto aggregatore
 - la revoca in autotutela.
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