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Milano, 3 novembre 2005 
 
Gentile Dottoressa, 
Egregio Dottore, 
 
 
Il programma 2005 dell’OSPA  prevede il prossimo incontro del calendario 2005,  
dal titolo: 

 

 
Le formule gestionali innovative per il funzionamento dei 

processi d’acquisto pubblici: le prospettive economiche, 
organizzative e giuridiche offerte dalla Direttiva 2004/18/CE. 

 
 

L’incontro si terrà il giorno 17 novembre  dalle ore 9.30 alle 14.00 presso l’ Aula 43 
di Via Sarfatti 25 dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi”. 
 

 
La recente Direttiva Comunitaria approvata dal Parlamento europeo il 29 gennaio 
2004 e dal Consiglio il 3 febbraio 2004 rappresenta una tappa ineludibile nel 
processo di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 
di lavori, di forniture e di servizi. La  Direttiva,  peraltro,  dovrebbe essere recepita 
dagli stati membri entro il 31 gennaio 2006. L’avvicinarsi di questa tappa 
fondamentale, o meglio,  l’analisi di quanto si stà facendo per avvicinarsi ad essa,   
può aiutare a capire come è possibile riorientare i comportamenti per le AAPP che 
acquistano e per  il mercato dell’offerta. 
Gli obiettivi fondamentali del legislatore comunitario sono tutti volti a sviluppare 
l’azione di scambio con il mercato dell’offerta  da parte delle AAPP : 
§ Le azioni volte ad una personalizzazione e contestualizzazione delle scelte 

sottese allo scambio economico; 
§ La semplificazione, l’omogeneizzazione  e la  flessibilizzazione delle 

disposizioni comunitarie in tema di appalti pubblici; 
§ L’attenzione all’innovazione tecnologica; 
§ Il rafforzamento dei principi di concorrenza e trasparenza: 
§ Lo sviluppo di fattispecie più attente alle innovazioni che si stanno 

attuando nelle relazioni impresa-PA come l’accordo quadro e il dialogo 
competitivo. 
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Tali obiettivi e il lavoro in progress per interpretare questa rilevante architettura 
giuridica saranno ambito privilegiato di riflessione e dibattito nella quinta giornata 
dell’OSPA. 

Relatori: 
 

             
Elisa Pintus, OSPA  Università L. Bocconi 

Introduzione dei lavori, analisi dei punti prioritari di modificazione sottesi alla 

Direttiva 2004/18/CE, valutazione dell’impatto organizzativo, gestionale ed 

economico della Direttiva sugli acquisti pubblici. 

Giuseppe Ferrari,  Università L. Bocconi 

Vincoli al recepimento per i differenti livelli di governo in Italia, autonomia dei 

differenti livelli di governo , spazio d’azione nel caso di mancato recepimento, 

valutazione circa lo spazio di sperimentazione utilizzabile per fattispecie innovative. 

Chiara  La Cava , Autorità Garante della conc orrenza e del  mercato 

Stato di attuazione della Direttiva  a livello nazionale in coerenza con il work in 

progress dell’UE. Scelte di specificazione sull’Eprocurement. I nuovi strumenti: 

opportunità per una maggiore concorrenza ed efficacia del mercato degli appalti? 

Silvano Curcio , Terotec ( Laboratorio per l’Innovazione della Manutenzione e 

della Gestione dei Patrimoni Urbani e Immobiliari) 

Le ricadute sul mercato dei servizi per i patrimoni immobiliari e urbani pubblici: 

innovazioni per gli appalti di Facility Management e Global Service 

Ivan Cicconi, Itaca ( Istituto per innovazione e trasparenza degli appalti e 

compatibilità  ambientale) 

Le scelte delle Regioni concertazione o autonomia locale? Gli aspetti critici da 

governare derivanti dal recepimento  o dal mancato  recepimento della Direttiva su 

EELL e Sanità. 

 

 Nell'auspicio di avere  la Sua presenza alla giornata, sono a Sua 
disposizione per ogni  ulteriore necessità. 

 
 
 

Cordiali saluti  
 
 

Prof. Elisa Pintus 
Coordinatore OSPA 
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Responsabile di segreteria dell’iniziativa è la Sig.ra Patrizia Doria: tel. 02/5836.2595 – 
fax: 02/5836.2593 
 
 

 

Tutti gli enti (Associati e non) che desiderino prendere parte agli incontri sono 
pregati di RIMANDARE VIA FAX (02/5836.2593) il modulo allegato COMPILATO IN 
TUTTE LE SUE PARTI, ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2005 (per esigenze organizzative e 
per consentire la predisposizione dell’attestato di partecipazione).  

 
 
 
N.B. In caso occorressero ulteriori informazioni, si ricorda che è operativo un Servizio 
telefonico, che risponde al numero 02/5836.2595. Lasciate un messaggio sulla segreteria 
telefonica. Specificando il nome, un recapito telefonico e il motivo della chiamata. Sarete 
contattati al più presto. Gli eventuali partecipanti disabili sono pregati di segnalarlo in 
anticipo (sulla scheda d’iscrizione nello spazio “eventuali comunicazioni” oppure 
telefonando alla Sig.ra Patrizia Doria), in modo da poter predisporre l'aula ed il percorso 
d’accesso all'aula stessa.  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
INCONTRO DEL 17 NOVEMBRE 2005 - ORE 9.30 – 14.00 

 
Da inviare via fax entro il 15 NOVEMBRE 2005 al n. 02-5836.2593 
 
Cognome nome           

Cognome nome           

Cognome nome         ______ 

Cognome nome        _____________ 

Denominazione dell’ente          

        associati p 

Indirizzo            

Cap    Città      Provincia   

Telefono       Fax     

Partita Iva            

Codice fiscale           

 

Modalità di pagamento per i non associati 2005 
 
Il pagamento della quota dovuta (Euro 400  + Iva) potrà essere effettuato con le seguenti 
modalità: 
?  Inviando un assegno bancario non trasferibile intestato all’Università L. Bocconi al 
seguente indirizzo: att.ne sig.ra Patrizia Doria – Università L. Bocconi, Viale Isonzo 
n. 23, 20135 Milano  
?  Mediante bonifico bancario a ricevimento della fattura, secondo le indicazioni descritte 
sulla fattura stessa. 
 

Dati amministrativi 
(da compilare solo se l’intestazione è diversa da quella indicata in precedenza) 

 
Ragione sociale          

Indirizzo            

Cap     Citta’     Provincia   

 
************** 

Eventuali comunicazioni         
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