
X CONVEGNO  
IN MATERIA DI  
APPALTI PUBBLICI 
Bologna, 12 e 13 maggio 2022 

PALAZZO DI VARIGNANA  
Centro Congressi 
Via Ca’ Masino, 611 A - Varignana  
Castel San Pietro Terme - BOLOGNA 

Sponsorizzato da:  



Giovedì 

12 
mag 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO 
Ore 13.45 - Caffè di benvenuto 

14.00 - 14.30 

Registrazione dei partecipanti 

14.30 - 14.45 

Apertura del Convegno 
Avv. Michele Leonardi - Amministratore Unico Appaltiamo srl 

14.45 - 16.15 

Gli appalti dopo le semplificazioni 
Avv. Vittorio Miniero - Appaltiamo srl 

16.15 - 17.30 

Firme elettroniche e digitali nei contratti pubblici:  
tipologie, validità e modalità di  verifica 
Avv. Daniele Sorgente - Studio Legale MES di Trento 

Ore 20.00 - Cena del convegno 

RELATORI 
Avv. Vittorio Miniero - Socio fondatore della società Appaltiamo, vanta un’esperienza pluriennale nell’ambito della consulenza e 

formazione in materia di appalti pubblici. Nel corso dei suoi interventi verranno analizzate le ultime novità relative all’applicazione pratica 
delle norme contenute nel Codice, con un focus particolare alle conseguenze derivate dalle recenti modifiche alla normativa di settore. 

Avv. Michele Leonardi - Legale Rappresentante e socio di Appaltiamo. Anche grazie all’esperienza maturata nel settore appalti, curerà 
la supervisione dell’intero convegno gestendo in particolare gli spazi dedicati al dialogo tra gli operatori pubblici e privati. 

Dott. Nicola Donti - Formatore esperto in comunicazione interpersonale. Laureato in Filosofia, Professore di “Filosofia e Teorie del 
linguaggio”  

Dott.ssa Paola Dottor - Vice Presidente di Transparency International Italia, gestisce contenuti di comunicazione e i social media. 

Avv. Anna Iole Savini - Avvocato Penalista e  Presidente di Transparency International Italia. 

Dott. Giovanni Sciotti - Esperienza pluriennale come responsabile ufficio gare di varie imprese di dispositivi medici, svolge attività di 
analisi del mercato pubblico italiano, di value based procurement e di tender excellence con implementazione di tool e servizi ad hoc.  

Ing. Achille Ascione - Direttore commerciale Air Liquide Sanità Service, ha ricoperto diversi ruoli in Air liquide in ambito commerciale e 
appalti pubblici nel settore Healthcare. 

Avv. Daniele Sorgente - Socio e co-fondatore dello Studio Legale MES. Da anni si occupa di consulenza alle imprese, con un focus 
particolare sul diritto commerciale, societario e delle nuove tecnologie. Tra l’altro, presta assistenza giuridica in materie specifiche quali 
blockchain, firme elettroniche e digitali, licenze software e infrastrutture IT.  

Dott. Marco Fachin - AUSSL1 Dolomiti 

Dott.ssa Anna Grosso - Sales Manager Home Delivery & Public Affair presso  Essity Italia SpA 



Venerdì 

13 
mag 

09.30 - 10.00 

Value Base Procurement nella Sanità Pubblica: dal “prezzo” al “costo” di 
un Medical Device 

Dott. Giovanni Sciotti, Tender Excellence and Analyst Manager - Alcon Italia SpA  

10.00 - 11.00 

Appalti  pubblici e Patti di Integrità in Europa e in Italia 
intervento da remoto in videoconferenza 

Dott.ssa Paola Dottor e Avv. Iole Anna Savini - Transparency International Italia 

11.00 - 11.15 - Coffee break 

11.15 - 12.45 

Approfondimenti su novità su in materia di appalti  pubblici 
Avv. Vittorio Miniero - Appaltiamo srl  

12.45 - 14.00 - Pranzo 

14.00 - 15.00 

La gestione efficace del tempo, tra priorità  
e alibi per uscire  dalla psicosi dell’emergenza 

Dott. Nicola Donti  

15.00 - 16.00 

Tavola rotonda: la revisione dei prezzi 
e gli effetti sugli appalti pubblici 

Ing. Achille Ascione - Air Liquide Sanità Service SpA 

Dott. Marco Fachin - AULSS1 Dolomiti 

Dott.ssa Anna Grosso - Essity Italia SpA 

16.00 - 17.00 

Appaltiamo Quiz 
Avv. Vittorio Miniero  

Avv. Michele Leonardi  
Appaltiamo srl  

17.00 - 17.30 - Chiusura del Convegno  

OBIETTIVI DEL CONVEGNO 
Il Convegno analizzerà le nuove criticità legate al mondo degli appalti pubblici, anche alla luce del rinnovato quadro  

normativo e giurisprudenziale di riferimento e ai problemi connessi alla situazione contingente post pandemia. 

Il Convegno sarà inoltre occasione per affrontare temi correlati agli appalti pubblici, quali la trasparenza e la gestione  
corretta del tempo, anche in ambito lavorativo. 

Nel dettaglio gli obiettivi del Convegno sono: 

• approfondire le novità introdotte dal legislatore negli ultimi mesi e in particolare comprendere ed analizzare la reale 
portata dei decreti semplificazioni sulla gestione degli appalti pubblici; 

• approfondire le modalità di formalizzazione dei contratti pubblici anche in relazione alla forma elettronica degli stessi 
e alla validità delle firme (elettroniche e digitali) apposte; 

• analizzare, anche dal punto di vista pratico, i vantaggi connessi all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa; 

• analizzare il ruolo della trasparenza negli appalti pubblici, con particolare riferimento all'utilizzo dei patti di integrità; 

• analizzare le modalità di gestione della revisione dei prezzi nei contratti di appalti in corso di esecuzione. 



LOCATION 

SEDE DEL CONVEGNO 
Palazzo di Varignana - Centro Congressi  

Via Ca' Masino 611 A 40024 Varignana, Castel San Pietro Terme (Bologna) 
Tel +39 051 19938300 - Fax +39 051 19938380  - info@palazzodivarignana.com  

Possibilità transfer gratuito  
St. Bologna Centrale - Sede Convegno: 12.05.22, ore 12.30 circa 
Sede Convegno - St. Bologna Centrale: 13.05.22, ore 18.00 circa 

(tempo percorrenza tratta: 30/40 minuti)  
Oppure 

St. Castel San Pietro- Sede Convegno: 12.05.22, ore 13.00 circa 
Sede Convegno - St. Castel San Pietro: 13.05.22, ore 18.00 circa 

(tempo percorrenza tratta: 15/20 minuti)  
 

Prenotazione transfer obbligatoria entro 01.05.22 

EVENTO ORGANIZZATO DA 

Appaltiamo srl 
Via A. Volta 110 – 38123 Trento 

Tel 0461 1637569  
E-mail: segreteria@appaltiamo.eu 

PEC: appaltiamo@legalmail.it 
www.appaltiamo.eu 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE e ISCRIZIONI 

• € 500,00 + IVA  se dovuta (art. 10 del D.P.R. 633/1972). Dal terzo partecipante ed i successivi appartenenti 
alla stessa Amministrazione o Impresa la quota di partecipazione sarà di € 420,00 + IVA se dovuta 

• € 400,00 + IVA se dovuta IVA (art. 10 del D.P.R. 633/1972) per associati alla Federazione Associazione 
Regionali Economici e Provveditori (FARE). 

L’iscrizione comprende: partecipazione al Convegno, coffee break,  
pranzo, cena, pernottamento per una notte in stanza singola o doppia, materiale didattico  

e attestato di partecipazione. 
Maggiori info: www.appaltiamo.eu   

Chiusura iscrizioni: 6 maggio 2022 

https://www.palazzodivarignana.com/it-IT/+3905119938300
mailto:info@palazzodivarignana.com
mailto:segreteria@appaltiamo.it
http://www.appaltiamo.eu
https://www.appaltiamo.eu/formazione/appalti-sotto-lalbero-iv-convegno-in-materia-di-appalti-pubblici
https://www.appaltiamo.eu/formazione/appalti-sotto-lalbero-iv-convegno-in-materia-di-appalti-pubblici

