
 
Le videodirette ripercorrono le dinamiche 
delle nuove procedure negoziate 
dell’articolo 36 del codice dei contratti 
pubblici e del ruolo e funzioni del 
Responsabile Unico del Procedimento 
nell’affidamento diretto “puro”, con 
particolare attenzione agli obblighi imposti 
dall’alternanza, le ipotesi di deroga, i casi in 
cui la rotazione non costituisce un vincolo 
istruttorio e la disciplina da prevedere nello 
specifico regolamento interno alla stazione 
appaltante. 
L’esperto tratta inoltre le principali 
implicazioni della rotazione secondo la 
lettura fornita dall’ANAC con le linee guida n. 
4 e l’approdo a cui è giunta la recente 
giurisprudenza.  
Infine, vengono fornite utili indicazioni 
operative alla luce delle disposizioni previste 
in tema di acquisizione nel sottosoglia 
comunitario e sull’applicazione del principio 
di rotazione contenute nel predisponendo 
regolamento attuativo.  
 
Mercoledì 11 Marzo 2020: Le procedure in 
economia, affidamento diretto e rotazione 
degli inviti alla luce delle pronunce del giudice 
amministrativo 
 
Mercoledì 25 Marzo 2020: Le procedure in 
economia, affidamento diretto e rotazione 
degli inviti: le anticipazioni sul nuovo 
Regolamento Unico dei contratti pubblici. 

 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 alla 
sessione dell’11/03 

CLICCA QUI per iscriverti alla 
sessione del 25/03 
 
 
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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LE PROCEDURE IN ECONOMIA, AFFIDAMENTO  
DIRETTO, ROTAZIONE DEGLI INVITI  

A DOMANDA RISPONDE DOTT. STEFANO USAI  
DOPPIO APPUNTAMENTO 

11 e 25 Marzo 2020 dalle 11.30 alle 12.30 
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2482986832276628236
https://attendee.gotowebinar.com/register/5368686985212033548

