
Sintesi del convegno di Vico Equense del 3 e 4 febbraio 2017 

 

Il nuovo codice degli appalti: solite insidie o nuove opportunità? 

 

Il convegno svoltosi il 3 e 4 febbraio 2017 a Vico Equense, fortemente 

voluto dalla struttura regionale per rispondere alle molteplici richieste dei 

soci, tese ad approfondire una materia delicata e complessa come quella 

degli acquisti di beni e servizi da parte delle scuole autonome. 

Il supporto organizzativo dato all’evento dalla struttura provinciale di 

Napoli, presieduta dalla energica e risoluta Rossella Stornaiuolo, è stato 

determinante ed ha garantito segreteria efficiente e prossimità ai soci per 

qualsiasi esigenza o bisogno. 

 

La struttura dell’evento formativo è stata organizzata in maniera da  

- implementare solidamente le basi teoriche e normative della materia; 

-  sostenere, mediante la dimostrazione in vivo ed in chiaro, procedure operative anche 

telematiche a carico del Dirigente scolastico; 

- definire i contorni dei rischi giudiziari che le scuole potrebbero dover affrontare in seguito 

ad erronea applicazione della normativa  

L’apertura dei lavori, tenuta dal presidente nazionale Paolino Marotta ha evidenziato il ruolo 

dell’Associazione come punto di riferimento per la 

categoria dei Dirigenti scolastici soprattutto per le 

attività di approfondimento e di supporto messe in 

campo mentre il MIUR non sempre conosce nel 

dettaglio impegni e responsabilità dei Capi di 

istituto.  

Nel primo intervento il prof. Francesco Armenante 

ha sottolineato la complessità delle procedure, frutto 

di un sistema articolato di fonti, cui concorrono 

anche Linee Guida ed atti di indirizzo da parte 

dell’ANAC e di Organi di Governo. Tale 

presupposto non  sembra possa costituire la migliore 

piattaforma su cui strutturare un’attività semplificata 

ed agevole da applicare.  



La procedura di affidamento di un contratto o di una concessione pubblica costituisce la prima 

fase dell’attività contrattuale della P.A. 

Tale attività è strutturalmente bifasica: alla fase pubblicistica (che attiene alla selezione del miglior 

contraente) segue quella privatistica, relativa alla gestione del rapporto contrattuale. 

Gli stessi atti di avvio della procedura di gara rispondono a tale diversa finalità. 

Il bando (così come il disciplinare e la lettera di invito) regolamenta la fase pubblicistica di 

svolgimento della gara, indicando l’oggetto della prestazione richiesta dall’amministrazione, i 

potenziali concorrenti (ovvero i requisiti di partecipazione), le modalità di partecipazione (e di 

presentazione delle offerte), le modalità di celebrazione della gara, gli adempimenti in capo 

all’aggiudicatario. 

Diversamente, il capitolato d’appalto costituisce un contratto “in embrione”, riportando 

(secondo il tradizionale schema negoziale) i vincoli sinallagmatici (le obbligazioni che saranno 

assunte dalle parti contraenti). 

Anche la giurisprudenza ha rimarcato tale struttura, in special modo in sede di valutazione e 

apprezzamento dei poteri esercitati (ed esercitabili) da parte della P.A. 

La distinzione rileva anche sul piano processuale. 

 

Sulla scorta degli atti di programmazione e di progettazione (tendenzialmente doverosi anche per 

gli appalti di servizi e forniture, alla stregua degli artt. 31 e ss. del nuovo codice), deve adottarsi la 

determina a contrattare, in cui occorre esternare, oltre che gli elementi essenziali del contratto ed 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, anche le ragioni della scelta di una 

procedura negoziata 

 

Il primo atto esterno è il bando o avviso, con il quale la stazione appaltante si rivolge agli operatori 

economici, invitandoli a partecipare, alla stregua delle modalità (temporali, formali e 

procedimentali) ivi dettate (da ciò la definizione di lex specialis). 

 

Il prof. Armenante ha lasciato agli atti del Convegno una chiara e completa disamina del trattato,  

presentato peraltro brillantemente al pubblico. 

 

 

Di seguito il dott. Avv Giancarlo Sorrentino responsabile della struttura per i Contratti della Città 

metropolitana di Napoli ha svolto un intervento in due tempi per evidenziare le non semplici 

procedure di acquisto attraverso la piattaforma telematica www.acquistinretepa.it ed agli obblighi 

http://www.acquistinretepa.it/


ad essa pertinenti. L’esauriente trattazione, anch’essa documentata agli atti del corso con corpose e 

complete slides, ha provocato qualche preoccupazione tra i partecipanti facendo scaturire un 

dibattito intenso e produttivo. D’altra parte la preoccupazione principale dei DS è quella di gestire 

in maniera corretta e rispettosa della norma le proprie scuole. Peraltro il principio di buona 

amministrazione sancito dalla Costituzione è imperativo per le scuole.  

 

La definizione dell’importo presunto di gara è il primo elemento critico. Infatti, sulla base di tale 

definizione si struttura l’intera procedura stabilendo quale sia il corretto istituto da applicare. 

 

I lavori sono stati sospesi nella tarda 

serata del 3 febbraio, solo dopo diverse 

sollecitazioni dello Chef di sala per la 

cena pronta. Durante e dopo la cena, la 

Compagnia teatrale “Magna Graecia”, ha 

proposto un esilarante spettacolo che ha 

reso la cena distensiva e socializzante 

oltre che gustosa, come sempre. 

 

 

 

 

I lavori del 4 febbraio hanno avuto inizio sollecitamente, visti gli impegni previsti. Il  dott. 

Sorrentino ha illustrato dal vero tutte le procedure che la piattaforma consente raccomandando le 

attenzioni necessarie per evitare malfunzionamenti e indirizzo verso procedure erronee.  

 

Il secondo intervento della mattinata 

ha goduto della competenza 

scientifica e giuridica del 

Magistrato TAR Campania Dott. 

Avv. Carlo Buonauro che ha 

affrontato tematiche fondamentali: 

 

 

 



- la regolarità fiscale e delle procedure di appalto anche in riferimento all’inevitabile 

contenzioso di fronte a gare ed appalti non conformi; 

- il conflitto di interessi che potrebbe ingenerare nullità delle procedure; 

- la proroga ed il rinnovo dei contratti e degli appalti 

 

 

 

L’intervento conclusivo del presidente Domenico 

Ciccone ha evidenziato il rapporto tra qualità della 

scuola e procedure di buona amministrazione. Se è vero 

che l’applicazione di corrette procedure è indispensabile, 

è altrettanto vero che lo scopo costituzionale della scuola 

e la sua mission sociale sono spostate fortunatamente 

sulla realizzazione di altri processi che attengono 

all’apprendimento ed al successo formativo. 

 

Sintesi di Domenico Ciccone 


