
PROCESSO DI ACQUISTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E 
OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE SOCIALI 
 
SEDE Fondazione Portogruaro Campus  - Via Seminario, 25 - Portogruaro  (VE) 
DATA  gio 4 – ven 5 – sab 6  maggio 2017 
DURATA   24 ore   /   orario: 09.00-18.00 
CERTIFICAZIONE RILASCIATA Frequenza 
DESTINATARI  Imprenditori, Responsabili finanziari ed amministrativi di Imprese ed organizzazioni, responsabili degli 
acquisti.  Cittadini attivi e responsabili, Operatori sociali e del Terzo Settore, Sindaci ed Assessori di Enti Locali, 
Responsabili di  Servizi Pubblici 
 
OBIETTIVI  Il settore degli acquisti dei beni e servizi delle amministrazioni pubbliche è oggi al centro di un profondo 
processo di cambiamento, che sta intervenendo su numerosi aspetti. In particolare, gli elementi di innovazione si 
inseriscono all’interno di due principali scenari. Il primo è legato all’aspetto normativo degli appalti pubblici. Il secondo 
aspetto è invece collegato alle soluzioni istituzionali e gestionali adottate dalle aziende pubbliche. 
Alla luce di queste considerazioni, obiettivo del SEMINARIO è innanzitutto analizzare le regole relative agli acquisti 
pubblici, sottolineando: 
• Inquadramento giuridico dei processi di acquisto delle aziende sanitarie; 
• Analisi delle procedure e dei criteri di aggiudicazione e modalità di applicazione; 
• Modifica delle forme istituzionali e processi di accentramento (nazionale e regionale). 
Tuttavia, la normativa prevede ampi spazi di libertà nei confronti del settore non profit (in particolare, cooperative 
sociali di tipo B e altre organizzazioni), in deroga alle disposizioni vigenti. 
 
CONTENUTI 
• Evoluzione normativa sui processi di acquisto. La nuova direttiva comunitaria e gli elementi fondamentali delle 

procedure: procedure innovative e criteri di aggiudicazione 

• Le recenti modifiche normative in tema di appalti di beni e servizi 
• Procedure innovative e applicazioni: l’accordo quadro, il dialogo competitivo e le altre forme di negoziazione 
• Processi di centralizzazione degli acquisti. I diversi modelli regionali e le linee di tendenza future. Una rivisitazione 

dei modelli di centralizzazione 

• Gli spazi di azione per le aziende non profit e le imprese sociali: 
o le deroghe al Codice degli appalti previsti a favore delle organizzazioni non profit; 
o la normativa e la determina dell’Autorità di Vigilanza 
o le forme di convenzionamento e gli obiettivi; 
o la preparazione della documentazione necessaria: la richiesta da parte dell’organizzazione non profit; le 

delibere dell’ente pubblico; le determine del dirigente. 
 
DOCENTE 
Prof.  Fabio Amatucci  
Professore Associato di Economia aziendale, Università degli studi del Sannio 
Docente senior Sda Bocconi School of Management, Area Public Management & Policy 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
€  700,00 + IVA 
 
ISCRIZIONI  Le iscrizioni sono a  numero chiuso fino ad una massimo di 10 partecipanti 
 L’ iscrizione si effettua attraverso il seguente link  http://www.unive.it/pag/17531/  
 
CONTATTI 
Referente: Osvaldo Dino del SAVIO   - dino.delsavio@ial.fvg.it 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seminario gestito in collaborazione con  Challenge School – Università Ca Foscari Venezia e Fondazione Portogruaro 
Campus  all’interno del MASTER IN MANAGEMENT dell’ INNOVAZIONE SOCIALE STRATEGICA - 
http://www.unive.it/pag/4965/ 
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