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In collaborazione con  

Sardegna Ricerche: dove la ricerca diventa impresa 

CHI SIAMO 

 Sardegna Ricerche è l’ente regionale per la promozione 
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nell’Isola 

 

VISION 

 Contribuire allo sviluppo in Sardegna di un “ecosistema 
dell’innovazione”, con una nuova e maggiore sensibilità al 
mondo delle imprese regionali che si traduce in interventi 
stabili e continuativi (sistema degli “Sportelli”) 

 Orientare la ricerca verso le concrete esigenze delle 
imprese del territorio regionale 



In collaborazione con  

Il nuovo Statuto di Sardegna Ricerche: focus sulle imprese 

Art. 2 (la mission di Sardegna Ricerche) 
 

Sardegna Ricerche promuove, in sinergia con la Regione Sardegna e le università regionali: 

  l’orientamento della «ricerca e le relative applicazioni verso fabbisogni reali del sistema 
economico regionale» 

  «le aggregazioni stabili della domanda e dell’offerta di innovazione [...per…] l’incremento della 
competitività delle imprese aderenti» 

  la «costruzione di un capillare sistema di servizi per l’incontro tra domanda e offerta di ricerca e 
innovazione, con particolare attenzione per le esigenze delle micro, piccole e medie imprese 
regionali» 

 l’«incremento del numero di imprese innovative nella regione, sostenendo in modo permanente 
la creazione di imprese innovative a partire dal know-how sviluppato dal sistema regionale della 
ricerca e dell’alta formazione» 



In collaborazione con  

La rete degli Sportelli: un sistema stabile di servizi integrati per le 
imprese 

Oltre che con i tradizionali  
interventi periodici (bandi), 
oggi Sardegna Ricerche è al 
fianco delle imprese anche con 
un sistema stabile di servizi 
integrati (consulenze 
specialistiche, iniziative di 
formazione e informazione, 
aiuti finanziari) sempre 
accessibili, erogati attraverso 
la rete degli Sportelli 
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Lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche 
nasce nel 2012 dall’esigenza di acquisire una migliore 
conoscenza del mercato degli appalti pubblici in 
Sardegna per poter individuare le principali criticità che 
penalizzano le imprese sarde e studiare possibili 
soluzioni e interventi mirati per: 

Lo Sportello Appalti Imprese 

 Incrementare la quota di imprese sarde presenti sul mercato degli appalti pubblici, sia a 
livello regionale che nazionale 

 Migliorare le competenze delle imprese e delle stazioni appaltanti sarde 

 Favorire il dialogo e l’interazione tra stazioni appaltanti e imprese 



L’analisi dello Sportello Appalti:  
scarsa partecipazione e competitività delle imprese sarde 

Le indagini condotte dallo Sportello Appalti di tra ottobre 2012 e 
marzo 2013 hanno evidenziato che nel biennio 2011-2012: 
 

Le imprese sarde hanno partecipato poco al mercato degli 
appalti in Sardegna (appena il 15% delle imprese registrate alle 
Camere di Commercio, circa 8.000 imprese) 

La maggior parte delle gare d’appalto esperite in Sardegna, 
soprattutto quelle economicamente più importanti, sono state 
aggiudicate ad aziende del “Continente” 

Una parte consistente del budget stanziato dalla PA sarda per 
l’acquisto di beni e servizi ha attraversato il mare senza produrre 
ricadute positive sull’economia isolana 

 

 

 

 



L’analisi dello Sportello Appalti: 
le principali criticità 

Gli studi effettuati  hanno evidenziato alcune problematiche comuni delle imprese sarde, 
che spiegano, almeno in parte, sia la scarsa  partecipazione che le ridotte performance 
nelle gare d’appalto: 

 Difficoltà nell’uso degli strumenti di e-procurement (MePA, CAT)  

 Difficoltà nella progettazione delle offerte tecniche 

 Sfiducia verso l’interlocutore pubblico (ritardo nei pagamenti della PA) 

 Diffidenza verso forme di partenariato e collaborazione tra PMI 

 Mercato di riferimento esclusivamente locale (comunale o provinciale) 

 Ritardo sugli Acquisti Pubblici Verdi 

 



Il primo anno di attività (2012-2013): i tre assi strategici 

Per contribuire a invertire il trend negativo evidenziato dalle 

indagini e mantenere nell’Isola le risorse  finanziarie investite 

dalle amministrazioni regionali per gli appalti con importanti 

ricadute economiche e occupazionali, nel suo primo anno di 

attività lo Sportello Appalti ha individuato 3 assi strategici su cui 

intervenire: 

  Il Mercato elettronico della PA (MePA) 

 Gli Acquisti Pubblici Verdi (Green Public Procurement) 

 Laboratori di simulazione bandi 



Il primo anno di attività (2012-2013): gli interventi realizzati 
FORMAZIONE 

Realizzazione di un percorso formativo strutturato in 15 moduli tematici per dotare le imprese delle 
competenze necessarie per affrontare con successo il mercato degli appalti 
 

INFORMAZIONE 

Organizzazione di eventi informativi su tutto il territorio regionale  finalizzati a sensibilizzare e 
aggiornare le imprese sulle novità nel settore degli appalti 
 

CONSULENZA 

Assistenza tecnica personalizzata a imprese ed enti da parte di esperti nazionali, in particolare nella 
fase di iscrizione al MePA 
 

NETWORKING 

Creazione di un sito web dedicato e di una web community per favorire il dialogo e la collaborazione 
tra imprese e tra queste e le stazioni appaltanti 

 

 



La strategia e le attività per il 2014 

 Rafforzare ulteriormente la diffusione della cultura degli appalti per incrementare 
la partecipazione e le performance delle imprese sarde, anche attraverso 
l’attivazione di un Master di II livello in “Public Procurement Management”, con 
borse di studio ripartite fra il settore pubblico e quello privato (incluse le 
associazioni di categoria) 
 

 Creare le condizioni per la realizzazione di un vero e proprio mercato  regionale 
degli appalti, offrendo all’amministrazione regionale assistenza tecnica per la 
realizzazione di un “mercato elettronico regionale” 



I temi del convegno 

Prima parte: Lo Sportello Appalti Imprese e il mercato degli appalti in Sardegna 

 Lo Sportello Appalti Imprese: risultati conseguiti e prossime sfide 

 Il mercato degli appalti in Sardegna: il quadro complessivo 

Seconda parte: il confronto tra imprese e PA per una governance per gli acquisti 

 La sfida della dematerializzazione e della trasparenza ai fini del  contenimento della 
spesa per acquisti e per contrastare l’iper-regolamentazione 

 Gli strumenti di supporto alle PMI nel mercato degli appalti: il quadro internazionale 

 Le imprese di fronte alla sfida del Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione tra criticità e potenzialità 

 Le potenzialità dello Sportello Appalti e le attese dei giovani imprenditori  
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