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Settembre – Dicembre 2020 
 

“EXECUTIVE MASTER CODICE DEGLI APPALTI – 
edizione avanzata” 

 
 
OBIETTIVI 
In un contesto di crisi economica come quella che stiamo vivendo, in cui di vitale importanza è 
l’abbattimento dei costi ed il conseguente aumento dei profitti,  il mercato rischia di diventare una 
giungla di offerenti e acquirenti che incorrerebbero, a volte anche senza volerlo, in numerose 
irregolarità che renderebbero vani gli sforzi impiegati nelle procedure di acquisto o di vendita e 
ancor peggio, prolungherebbero i tempi di aggiudicazione e messa a disposizione di lavori, servizi e 
forniture ostacolando ancora più una ripresa che al contrario necessita di un prepotente 
avanzamento. Mai come in questo momento vi è l’evidente bisogno di gestire gli acquisti seguendo 
delle strategie che prediligano le competenze multidisciplinari e l’efficienza dei servizi, in modo tale 
da garantire l’economicità e la correttezza delle azioni. 
Il Master in Codice degli Appalti, organizzato da ISFORM & Consulting srl – Istituto di formazione 
manageriale, si propone di formare risorse che rispondano a queste esigenze e che siano in grado 
di assicurare un operato che proietta l’Azienda o l’Ente sempre più verso lo sviluppo, il dinamismo 
e la produttività per il bene della collettività. 

 
 

DESTINATARI 
Il corso è destinato ai principali attori del procurement sia in ambito pubblico che privato, ovvero ai 
responsabili della contrattualistica e delle gare d’appalto e a tutti i buyer dell’area lavori, servizi e 
forniture. 

 

PROGRAMMA 

• Profili istituzionali, principi generali e quadro sistematico dopo il Decreto correttivo 
e il Decreto “Sblocca-cantieri” 

 
• Procedimento contrattuale ordinario: dalla programmazione alla redazione del bando 

 
• I criteri di aggiudicazione e l’anomalia 

 
• Procedimento contrattuale ordinario: la gestione della gara fino alla stipula del contratto 
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• Le procedure alternative all’evidenza pubblica: procedura negoziata e le modifiche ai 
contratti 

 
• Il contenzioso ed i mezzi di tutela tra Codice degli appalti e Codice del processo 

amministrativo 
 

• Risposte a quesiti dei partecipanti 
 
 
 

Data Da settembre a dicembre 2020  

Durata dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - 9 giornate per la durata di 36 ore complessive 

Sede Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma Microsoft Teams 
(piattaforma di semplice installazione a carico di ISFORM, è tra quelle 
maggiormente performanti, utilizzate dalle più grandi Università italiane, permette 
l'interazione dei partecipanti con il docente e la condivisione di materiale didattico 
e casi di studio) 

Modalità di 
svolgimento 

Lezione frontale e focus di gruppo. 
Possibilità di interazione, quesiti al docente con risposta immediata durante e dopo 
il corso. 

Docente Avv. Roberta Silvana Bertolani 

Quota di  
Partecipazione 

Euro 1.100,00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 
633/72 come modificato dall'art. 14 L. 537/93) 
  

La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, slides e attestato di partecipazione. 
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