
WEBINAR – 4h 30m circa di aula virtuale 

seminario di studi sulla piattaforma ZOOM 

Il Decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76) 
Le novità in materia di affidamento dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture 

Società con esperienza decennale nel settore dei servizi immateriali alle P.A. e alle 
Imprese, che opera nell’attività di supporto consulenziale SUAPE in oltre 55 comuni sardi 

In collaborazione con 

esperto in diritto degli appalti pubblici, svolge attività di assistenza e consulenza 
alle pubbliche amministrazioni e alle imprese, docente in master, corsi di 

formazione, seminari ed autore di pubblicazioni in materia.  

Avvocato Francesco Mascia 

Per il giorno Giovedì 30 Luglio alle ore 9:00 

ORGANIZZA 

COSTI  
• € 100,00  + iva (partecipante singolo) 
• € 500,00 + iva (alternativamente per gli Enti pubblici - ogni 10 partecipanti *) 

Info e iscrizioni: Tel. 0709808381  - mail:  mmservizieconsulenzesrl@gmail.com    

MM SERVIZI E CONSULENZE S.r.l. Via Brodolini 12, 09040 Senorbì SU – P.iva: 03367140922 

* N.B. numero e nominativo degli iscritti per la partecipazione come Ente Pubblico, deve essere comunicato in quanto 
la piattaforma sarà operativa per un numero limitato di partecipanti. Iscrizioni entro martedì 28 Luglio ore 13:00. 

mailto:mmservizieconsulenzesrl@gmail.com


Le novità in materia di affidamento dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture 

WEBINAR 
seminario di studi 
Giovedì 30 Luglio – ore 9:00 

RELATORE:  Francesco Mascia 
Avvocato in Cagliari, esperto in diritto degli appalti pubblici, svolge attività di assistenza e 
consulenza alle pubbliche amministrazioni e alle imprese.  
E' docente in master, corsi di formazione, seminari ed è autore di pubblicazioni in materia.  

PROGRAMMA:   
 
Ore 9.15 - Inizio dei lavori  
• L'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 150.000; 
• La procedura negoziata per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore a € 150.000 ed inferiore 

alla soglia comunitaria; 
• La procedura negoziata per l'affidamento di lavori di importo superiore a € 150.000 ed inferiore alla soglia 

comunitaria; 
• Le novità in merito all'affidamento di lavori, servizi e forniture sopra soglia comunitaria 
Ore 11.00  - Pausa  
Ore 11.10   - Ripresa dei lavori 
• Violazione dei termini previsti dalla legge per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e per la 

stipulazione del contratto: conseguenze per il Rup e per l'operatore economico. 
• Le novità in ordine alla richiesta della cauzione provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016; 
• L'utilizzo della procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 in determinati settori per ragioni legate al 

Covid 19; 
• Il Collegio consultivo tecnico: obbligo di nomina per i lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, 

natura e compiti; 
Ore 12.00 - Pausa  
Ore 12.10  - Ripresa dei lavori 
• Le disposizioni immediatamente applicabili alle gare in corso: consegna in via d'urgenza; sopralluogo; 

riduzione dei termini di pubblicazione del bando; l'anticipazione degli stati di avanzamento dei lavori e del 
pagamento 

• La sospensione dell'opera pubblica: le deroghe all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 
• Le integrazioni introdotte all'art. 80 del Codice inerenti i requisiti di partecipazione di ordine generale 
• La responsabilità erariale del pubblico funzionario e l'abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.: le limitazioni introdotte 

dal Decreto Semplificazioni 
Ore 13,30 -  fine lavori 

 

Il Decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76) 

Info e iscrizioni: Tel. 0709808381  - mail:  mmservizieconsulenzesrl@gmail.com    

MM SERVIZI E CONSULENZE S.r.l. Via Brodolini 12, 09040 Senorbì SU – P.iva: 03367140922 
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Le novità in materia di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture 

Modulo di adesione WEBINAR  
 4h 30m circa 

seminario di studi – giovedì 30 Luglio 2020 ore 9:00 

Il Decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76) 

Info e iscrizioni: Tel. 0709808381  - mail:  mmservizieconsulenzesrl@gmail.com    

MM SERVIZI E CONSULENZE S.r.l. Via Brodolini 12, 09040 Senorbì SU – P.iva: 03367140922 

Azienda / Ente Pubblico 
 
Indirizzo 
 
P.IVA 
 
C. Fiscale 
 
Cod. destinatario – E-fattura 
 
Email 
 
Telefono 
 
 

 Nome partecipante                              Cellulare                                                 Email 

IL MODULO INTERAMENTE COMPLITATO DEVE ESSERE INVIATO A:   mmservizieconsulenzesrl@gmail.com    
 
N.B. Il presente modulo di adesione costituisce atto di impegno da parte del cliente alla partecipazione al Webinar, pertanto 
la MM Servizi e consulenze s.r.l. emetterà regolare fattura 
 

Con l’adesione il Cliente autorizza MM Servizi e Consulenze s.r.l. al trattamento dei propri dati personali secondo i termini  di 
cui al Reg. UE 2016/679 ad inviare informazioni anche di carattere commerciale ed anche da parte di terzi, ad inserire i prop ri 
dati in archivi visibili al pubblico e ad elaborare statistiche nominali. 

Prezzo: € 100,00 + iva (singolo)    -    € 500,00 + iva (Ente pubblico, quota ogni 10 partecipanti) 
Bonifico all’ordine:I BAN: IT13S0306944001100000001560   
Causale:  «Webinar 30 luglio 2020 –D.L. Semplificazioni» 

Data Firma 
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