
 

 
 

 

Avviso: 
I riferimenti temporali allo svolgimento sono suscettibili di 

aggiornamento 

Titolo Gestione pratica, operativa e contenzioso in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

Durata 40 ore 
Articolazione Il corso comprende 10 moduli pomeridiani di 4 ore ciascuno. 

In ogni unità didattica è prevista la presenza di un esercizio di verifica 
tramite quiz a risposta multipla e/o a risposta aperta con contestuale 
correzione di gruppo. 
 

Sede e tempi Università di Sassari – a partire dal mese di aprile 2018  -  10 incontri 
di 4 ore ciascuno 

Docenza A cura dell’Università di Sassari – I docenti sono tutti  professionisti esperti  
in contrattualistica pubblica  

Programma Premessa 
 
Il Corso è strutturato in modo da affrontare una esaustiva analisi della 
materia dei contratti pubblici, recentemente modificata ed aggiornata 
attraverso molteplici interventi normativi. 
Partendo da un modulo preliminare di inquadramento normativo, 
ciascuna sessione formativa sarà dedicata ad un tema specifico che, 
seguendo uno specifico iter logico, consentirà ai discenti di ricevere una 
formazione approfondita sia pratica che teorica in materia. 
Verranno condivise con i docenti le implicazioni più controverse e di 
difficile applicazione dei singoli argomenti ed i moduli saranno 
strutturati in modo tale da sollecitare le capacità critiche dei 
partecipanti, anche attraverso la discussione in aula di casi concreti. 
 
 

 Modulo n. 1 - durata: 4 ore   
Il quadro normativo aggiornato in materia di contratti pubblici: 
struttura ed impostazione del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici. 
Decreto Correttivo. Linee guida ANAC. I principi cardine. 
 

 Modulo n. 2 - durata: 4 ore  
  
Le stazioni appaltanti e le attività preliminari all’indizione della gara. 
 

 Modulo n. 3 - durata: 4 ore  
 
Le procedure di scelta del contraente I: le procedure aperte e ristrette; 

 
 



 

 Modulo n. 4 - durata: 4 ore    
 
Le procedure di scelta del contraente II: le procedure negoziate, 
gli affidamenti diretti, accordi quadro, mercato elettronico, 
concessioni. 
 
 Modulo n. 5 - durata: 4 ore 
 
I soggetti partecipanti alle procedure di affidamento. 
 
 Modulo n. 6 - durata: 4 ore  
 
Indizione della gara d’appalto. 
 
 Modulo n. 7 - durata: 4 ore  
 
Gestione della gara d’appalto. 
 
 Modulo n. 8 - durata: 4 ore  
 
Aggiudicazione della gara e stipula del contratto d’appalto. 

 
 Modulo n. 9 - durata: 4 ore  
 
Esecuzione del contratto d’appalto. Modificazioni 
soggettive e oggettive del contratto. Disciplina delle riserve. 
Risoluzione, recesso dal contratto. 
 
 Modulo n. 10 - durata: 4 ore  
 

Il contenzioso negli appalti pubblici; i rimedi alternativi di 
risoluzione delle controversie. 


