
 
 

 
CORSO 7 - "I PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI DI TECNOLOGIE TRA PROGRAMMAZIONE, 
PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO: TECNICHE DI NEGOZIAZIONE E STRATEGIE DI GARA" 

 
13 maggio 2023 

ore 13:30 - 18:30 
 

 
Docenti:  
Avv. Donato Cavallo (Direttore Generale - ARIC) 
 
 
Responsabile scientifico: 
Ing. Antonietta Perrone (Direttore UOC Gestione Operativa, Ingegneria Clinica e HTA, Sistemi Informativi 
e ICT - AOU Federico II)  
 

 

Obiettivi del corso: 

 

• Approfondire le diverse tecniche di negoziazione previste dalle direttive comunitarie, dal codice dei 

contratti e dalle linee guida dell’ANAC 

• Acquisire una metodologia operativa e soprattutto interpretativa dei diversi modelli di acquisto. 

•  

Razionale: 

 

I processi di acquisto pubblici, anche in ambito sanitario, devono ispirarsi al principio dell’appropriatezza in 

modo da definire, attraverso un costante dialogo tra pubblico e privato, la migliore strategia di gara per quella 

determinata categoria merceologica che tenga conto dell’intero ciclo di vita del bene o del servizio. 

 

Metodologia didattica 

 
Il Modulo prevede una innovativa metodologia operativa ed interpretativa dei diversi istituti e modelli 

previsti dal codice dei contratti pubblici. 

In particolare, i processi di acquisto pubblici, nelle diverse fasi, verranno trattati ispirandosi al principio di 

appropriatezza in modo da definire la migliore strategia di gara a seconda della categoria merceologica di 

riferimento (beni, servizi, lavori). 

Destinatari 

 
Il Modulo è rivolto al personale delle P.A. e degli operatori economici privati che intendano approfondire 

tutte le fasi del processo di acquisto pubblico (programmazione e progettazione, affidamento, monitoraggio 



e controllo) mediante lo studio delle diverse tecniche di negoziazione messe a disposizione dalla normativa 

comunitaria e nazionale in materia di appalti. 

Al termine del Modulo i partecipanti avranno sviluppato competenze ermeneutiche con le quali affrontare 

le diverse criticità sottese alla progettazione, definizione ed esecuzione di un processo di acquisto pubblico. 

Materiali didattici 

 
- Documenti cartacei appositamente preparati (diagrammi di flusso e vademecum operativi); 

- Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per approfondimento); 

- Test di valutazione. 

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) 


