
IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE 

NEGLI APPALTI PUBBLICI 
Webinar | Venerdì 30 ottobre 2020 dalle 10:00 alle 12:00 

 

RELATORE: 

Dott. Matteo DIDONÈ – P.O. Settore Economico Finanziario di Cittadella, Docente della Scuola Superiore 

dell'Amministrazione dell'Interno, consulente in materia di Convenzioni Consip, MEPA e SINTEL. 

 

DI COSA PARLEREMO: 
IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE: 

 I riferimenti al Codice dei Contratti; 

 La posizione dell’ANAC; 

 Le novità del Decreto Semplificazioni; 

 La rotazione negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate; 

 La rotazione per l’operatore uscente e per gli altri operatori economici invitati e non aggiudicatari; 

 Il regolamento interno dell’Ente. 

 

LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA E LA ROTAZIONE NEL CASO DI: 

 Appalti e concessioni; 

 Avviso manifestazione di interesse aperto a tutti gli operatori economici richiedenti; 

 Sorteggio degli operatori economici; 

 Elenchi di operatori economici; 

 Convenzioni Consip, MEPA e RDO aperte; 

 Operatori iscritti in SINTEL; 

 Affidamento alle cooperative sociali ai sensi della legge 381/1991; 

 Ristretto numero di operatori presenti sul mercato. 

 

POSSIBILI SOLUZIONI PRATICHE: 

 Come impostare l’avviso manifestazione di interesse; 

 L’equilibrio tra rotazione e concorrenza, costi e benefici; 

 Rotazione e possibili conseguenze nel caso di procedure con il criterio del prezzo più basso e OEPV. 

 

COME PARTECIPARE: 
Per iscriversi, visitare la sezione Convegni del sito www.anciveneto.org e compilare il modulo di iscrizione.  

Coloro che hanno partecipato al Corso del 19 e 21 ottobre 2020 possono partecipare gratuitamente a questo 

appuntamento. Va in ogni caso confermata l’iscrizione compilando l’apposito modulo online. 

 

IN CASO DI NUOVE ISCRIZIONI: 
Per i Comuni che hanno aderito all’Offerta Formativa 2020 e per gli Amministratori la partecipazione al corso è GRATUITA. 

Per Dipendenti di Comuni non Soci o non aderenti all’Offerta Formativa, altri Enti o Soggetti Privati, il costo è di €50,00. 

Per la partecipazione a pagamento, predisporre la determina/impegno di spesa a favore di: 

 

ANCI SA srl – Via M. Cesarotti n.17, 35030 Selvazzano Dentro (PD) – CF: 02440510242 – P.IVA: 03554530281 

IBAN: IT 33 B 02008 62790 000013463542 | BANCA: UNICREDIT | CAUSALE: “Webinar Rotazione ottobre 2020” 

Gli estremi per la fatturazione vanno inviati all’indirizzo ancisa@ancisa.it entro giovedì 29 ottobre 2020. 

 

Sarà possibile disdire l’iscrizione entro 3 giorni dalla data dell’evento. 

In caso contrario sarà comunque addebitato il costo di partecipazione. 

Per ogni altra informazione: convegni@ancisa.it - 049/8979033 int.14 
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