M/903F/P02-D rev.3

“Codice Appalti, Contratti e norme anticorruzione”
Firenze, 1/7/2014
dalle ore 14,30 alle ore 18,30
Aula Magna
Sede: NIC 3 p.t.
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Largo G.A. Brambilla, 3 – 50134 Firenze

h. 14,30 - 16,30: Parte generale Cons. Stefano Toschei
Consigliere TAR Lazio e Consulente
Dipartimento Funzione Pubblica.
1. Quadro giuridico di riferimento:
D.Lgs n. 163/2006 Codice dei Contratti
L. n. 190/2012, e successivi decreti attuativi:
D.Lgs n. 33/2013,
D.Lgs n. 62/2013.
Introduzione sulla recente normativa in tema di
prevenzione della corruzione trasparenza ed
integrità.

3. Fasi della procedura di gara ordinaria e
ripartizione dei compiti tra RUP e dirigenti
- conflitto di interessi del RUP nella L. n.
190/2012.
nuove
disposizioni
del
codice
di
comportamento dei dipendenti pubblici (D.Lgs
n. 62/2012).
4. Nuovi obblighi per le stazioni appaltanti di
pubblicità e trasparenza degli appalti (D.Lgs n.
33/2013 e delibere AVCP).
5. Procedure in economia tra cottimo fiduciario
e affidamento diretto.
h. 17,30 – 18:30 Confronto, dibattito

h. 16,30 - 16,45: Coffee break

Conclusioni

h. 16,45- 17,30: Parte specifica Cons. Stefano Toschei

Destinatari: Dipartimento Tecnico e Gestori di
Fabbisogno.

1. Il nuovo quadro normativo dei pubblici
appalti:
- D.Lgs n. 163/2006 e DPR n. 207/2010 corretti
e modificati, decreti “spending review” (D.L. n.
52 e 95/2012), L. n. 192/2012, D.Lgs n.
33/2013, DPR n. 62/2013, DL n. 69/2013

Responsabile scientifico:
Dr.ssa Simona Orsi Responsabile per la
prevenzione della corruzione, trasparenza ed
integrità dell’AOUC .

2. Figure soggettive coinvolte nell’affidamento
dei contratti pubblici: ruoli, competenze,
responsabilità:
- il dirigente
- il RUP
- la commissione giudicatrice
- la questione delle deleghe di competenza
- nuovi profili di responsabilità in fase di
esecuzione del contratto

Segreteria organizzativa
Dott.ssa Degl’Innocenti Carla

UO Formazione – AOUC
Tel.: 055/7946095
e-mail: deglinnocentic@aou-careggi.toscana.it
L’evento rientra nel Piano annuale della
Formazione AOU Careggi.
Trattamento dati
Consulta l’informativa sul trattamento dei dati
sul sito www.aou-careggi.toscana.it nella
sezione Eventi scientifici.

