
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminario 

Il nuovo Decreto “Semplificazioni” 
tutte le novità per gli appalti pubblici 

Decreto Legge n. 77/2021 
16 settembre 2021 ore 14.00 – 18.00 

WEBINAR IN MODALITA’ FAD SINCRONA 
Programma 

Il Decreto Legge n. 77/2021: finalità, struttura, profili generali e quadro normativo 
• La prima fase attuativa del PNRR relativa alle cd. “Misure urgenti”; il titolo VII del Decreto e le norme sui 
contratti pubblici. 
• Il “doppio binario”: le norme generali e le disposizioni speciali per i contratti PNRR-PNC. 
• Il nuovo “regime transitorio” fino al 30 giugno 2023.  
Le nuove procedure sotto-soglia fino al 30 giugno 2023 
• Il quadro normativo di riferimento dopo il Decreto Legge n. 77/2021. 
• Gli affidamenti diretti nelle nuove soglie e l’applicazione del principio di rotazione. 
• L’affidamento diretto senza consultazione di operatori economici. 
• L’affidamento diretto previa consultazione di operatori economici e la recente giurisprudenza. 
• I nuovi affidamenti diretti per gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del 
PNRR. 
• Le procedure negoziate infra soglia e le novità del Decreto Legge n. 77/2021. 
La limitazione della responsabilità per danno erariale fino al 30 giugno 2023  
Il subappalto e la nuova disciplina dell’art. 105 del Codice 
Le pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC e gli effetti sulle 
procedure di aggiudicazione e sull’esecuzione 
Le semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC 
• L’anticipazione del prezzo e la proroga dell’anticipazione facoltativa. 
• La nomina del RUP e le nuove funzioni per l’affidamento dei contratti PNRR e PNC. 
• La procedura senza bando per ragioni di urgenza nel caso di rischio di compromettere la realizzazione degli 
obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR. 
• Le norme sul contenzioso. 
• La liberalizzazione dell’appalto integrato. 
• L’attribuzione del punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici 
specifici. 
• Le altre semplificazioni in materia di affidamento. 
Le semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC 
• L’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia o ritardo. 
• Il premio di accelerazione. 
• Le penali in deroga all’art. 113-bis del Codice. 
La semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR 
• L’affidamento diretto “in deroga” per tutto il sotto-soglia; l’ambito della deroga. 
• La procedura negoziata per ragioni di urgenza. 
• Le norme di semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento. 



 
 
 
La Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici e il “fascicolo virtuale degli operatori economici”: le verifiche 
sui requisiti 
• Le nuove norme sulla verifica dei requisiti. 
• La verifica dei requisiti negli affidamenti sul mercato elettronico. 
Le altre modifiche permanenti al Codice dei contratti pubblici 
• La qualificazione delle stazioni appaltanti. 
• Le modifiche all’art. 29 del Codice. 
• La modalità di lavoro a distanza della commissione giudicatrice (art. 77 del Codice). 
Le verifiche antimafia 
Il Collegio Consultivo Tecnico: le nuove disposizioni 
 

Iscrizione obbligatoria: www.isiformazione.it 

Quota di iscrizione: € 48,80 (€ 40,00 + IVA) 

Numero minimo: 15 partecipanti 

 

 

Agli ingegneri partecipanti a tutta la durata del seminario saranno riconosciuti n. 4 CFP.  

Agli architetti partecipanti a tutta la durata del seminario, in possesso di attestato di regolare partecipazione 

rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri di Como, verranno riconosciuti n. 4 crediti formativi autocertificabili in 

Piattaforma im@teria, ai sensi delle vigenti Linee Guida Formazione. 

 

 


