
 
La videodiretta fa il punto sulle novità 
contenute nel Decreto Semplificazioni 
anche alla luce degli emendamenti 
approvati in vista della conversione. 
L'appuntamento formativo analizza in 
particolare la fattispecie dell'affidamento 
diretto nella configurazione codicistica e 
nella nuova versione del DL 76/2020. 
Per effetto delle modifiche previste in 
commissione, sono state introdotte una 
serie di novità sia per quanto riguarda 
l'affidamento diretto "puro", che 
l'affidamento previo confronto informale 
(procedura negoziata semplificata) e per 
l'affidamento entro i 150mila euro con la 
procedura negoziata. 
Nel corso dell'iter parlamentare si 
registrano novità sia per quanto riguarda 
il range temporale interessato dal DL e 
dalle deroghe (31 dicembre 2021), sia il 
venir meno dell'obbligo di pubblicazione 
dell'avviso relativo all'esito della 
procedura. Oggetto di attenzione anche le 
modalità di applicazione del principio di 
rotazione, la dislocazione territoriale delle 
ditte invitate e gli atti di avvio e di 
conclusione del procedimento. 
Al termine della videodiretta, sarà inoltre 
dato spazio ai quesiti pervenuti in fase di 
registrazione, fase estremamente utile per 
sviluppare una casistica puntuale per 
risolvere i dubbi degli utenti. 

 La Videodiretta  
 
L’esperto Stefano Usai risponde in 
diretta web alle tue domande sul 
tema. 
Puoi interagire con l’esperto 
formulando quesiti sulla corretta 
interpretazione della normativa e 
della prassi e sull'individuazione 
delle soluzioni migliori per le 
questioni più complesse e che 
richiedono un'accurata attività di 
ricerca e studio. 

 
Come Partecipare  
Basta una postazione PC connessa a 
Internet e un collegamento audio. 
 

CLICCA QUI per iscriverti. 

Nel form d’iscrizione indica anche i 
quesiti da sottoporre all’esperto. 
Riceverai la mail di conferma con il 

link per accedere alla Videodiretta. 

Al termine dell’incontro saranno resi 

disponibili la registrazione e il 

relativo materiale. 
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I GIOVEDÌ DEI CONTRATTI PUBBLICI 

CONVERSIONE DL SEMPLIFICAZIONI:  
TUTTE LE NOVITÀ PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI 

A DOMANDA RISPONDE STEFANO USAI  
10 Settembre 2020 dalle 15.00 alle 16.00 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/445128895877945867

