
 
 

 
CORSO 1 - "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI: LE NOVITA’ INTRODOTTE PER L’ACQUISTO E LA GESTIONE 

DELLE ATTREZZATURE SANITARIE" 
 

10 maggio 2023 
ore 13:30 - 18:30 

 

 
Docenti:  
Avv. Vittorio Miniero 
 
Responsabile scientifico: 
Ing. Alessandro Reolon – Direttore Servizio Ingegneria Clinica presso Azienda Provinciale per i servizi 
sanitari di Trento 
 

 
 

Obiettivi del corso: 

 

• Accompagnare i partecipanti in quello che sarà il passaggio dall’attuale al nuovo Codice degli Appalti. 

• Individuare i punti fermi dell’attuale Codice che rimarranno tali anche nel nuovo Codice. 

• Individuare le novità assolute per le quali dovremo prepararvi con l’avvento della nuova normativa 

quando diverrà vigente ed efficacie. 

 

Razionale: 

 

Nel 2023 entrerà in vigore il nuovo Codice dei Contratti, il corso si propone di analizzare, alla luce dei nuovi 
Principi, i principali cambiamenti nelle forniture di beni e servizi nell’ambito delle tecnologie Biomediche e 
dei Dispositivi Medici e di inquadrare compiti e funzioni del Responsabile Unico di Progetto. 
 

Metodologia didattica 

 
Il corso si svilupperà attraverso lezioni frontali con slide di supporto nelle quali si affronteranno temi teorici 
e pratici. Sarà incentivata l’interazione con l’aula nella discussione delle tematiche del corso.  
 

Destinatari 

 
Ingegneri clinici, personale del ruolo tecnico amministrativo, del ruolo sanitario e delle professioni sanitarie. 
 

Materiali didattici 

 
Durante la giornata di formazione e/o dopo lo svolgimento della stessa, verrà rilasciato il materiale didattico 
di riferimento e relativo agli argomenti trattati nella giornata formativa. 



 

Costi e agevolazioni 

 
- € 15 per tutti gli iscritti al XXIII convegno nazionale AIIC ed i soci AIIC in regola con il pagamento delle 

quote per l’anno 2023 

- € 120 per i non iscritti al XXIII convegno nazionale AIIC 

Posti disponibili e crediti 

 
Il corso è a numero chiuso. Saranno accettata tutte le iscrizioni in rodine cronologico fino ad esaurimento dei 

posti. 

E’ stata richiesto accreditamento con un corrispettivo di 5 CFP (Crediti Formativi Professionali) 

 

Programma (preliminare) 

 
14.00 – 17.30 

• Analisi delle aspettative dal nuovo Codice degli Appalti 

- Procedure innovative (in particolare il dialogo competitivo) 

- Tipologie contrattuali innovative (in particolare il partenariato pubblico e privato e 
l’accordo quadro) 

- Cosa non ci sarà nel nuovo Codice 

 

• I punti fermi del precedente Codice confermati anche nel nuovo  

- L’importanza della strategia di acquisto 

- L’importanza della programmazione 

- Il RUP ed Il DEC 

 

• Metodi di scelta del contraente e tipologie di procedure per servizi e forniture fino a 140 
mila euro e lavori fino a 150 mila euro 

- Il microaffidamento per appalti di importo minore di 5 mila euro; 

- L’affidamento diretto; 

- Modalità operative per realizzare un affidamento diretto; 

 

• Metodi di scelta del contraente e tipologie di procedure per servizi e forniture di importo 
superiore a 140 mila euro e lavori di importo superiore a 150 mila euro 

- La procedura negoziata; 

- Metodo di scelta degli operatori economici da invitare a gara. 

 

17.30: Question time 

18.00: Conclusione dei lavori  


