
 
COD.154_15 Dialogo tecnico per procedura Sportello Appalti Imprese 

 
AVVISO DI DIALOGO TECNICO 

 
 

ANTECEDENTE LA PROCEDURA DI APPALTO PER SUPPORTO AL PROGETTO DENOMINATO  
“SPORTELLO APPALTI IMPRESE” 

 
 

VISTO il considerando n. 8 della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 il quale stabilisce che 
“Prima dell'avvio di una procedura di aggiudicazione di un appalto, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono, avvalendosi di un "dialogo tecnico", sollecitare o accettare consulenze 
che possono essere utilizzate nella preparazione del capitolato d’oneri a condizione che tali 
consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza 
 
CONSIDERATA La complessità dei servizi erogati sinora da Sardegna Ricerche nell’ambito del 
progetto Sportello Appalti Imprese e la necessità di delineare nuove strategie di focalizzazione 
delle attività su versanti degli appalti dell’innovazione, dell’internazionalizzazione degli appalti, 
dell’efficientamento energetico, della partecipazione a progetti comunitari 
 
CONSIDERATA l’intenzione di procedere con l’attivazione, nel breve periodo, di una procedura 
d’appalto che consenta di giungere all’aggiudicazione entro termini congrui che consentano di 
assicurare l’erogazione dello Sportello senza soluzione di continuità  
 
CONSIDERATO che si reputa opportuno preliminarmente all’indizione di una nuova procedura di 
selezione, avviare un confronto a titolo puramente informativo  
 
Col presente avviso, Sardegna Ricerche intende avviare un dialogo tecnico preordinato 
all’attivazione della specifica procedura di selezione dell’operatore economico chiamato a 
garantire il supporto e affiancamento a Sardegna Ricerche per l’erogazione di servizi specifici 
per l’utilizzo degli appalti come leva strategica di sviluppo economico nell’ambito dello 
“Sportello Appalti Imprese”.  
Detto dialogo tecnico non è finalizzato all’aggiudicazione di alcuna procedura o contratto, ma 
consiste in un confronto interlocutorio, a completo titolo gratuito, con l’esclusivo obiettivo di 
ricevere da parte degli interessati, degli operatori del settore e di tutti i portatori di interesse 
specifico in genere, osservazioni e suggerimenti per una più solida conoscenza delle dinamiche 
del mercato economico in oggetto nonché dei possibili strumenti applicabili per conseguire gli 
obiettivi specifici dello Sportello Appalti Imprese. Al contempo si intende raccogliere 
informazioni di carattere tecnico nell’ottica e con l’obiettivo di ampliare la partecipazione alla 
procedura di selezione di prossima indizione. 
 
Il confronto in oggetto è improntato alla massima collaborazione tra soggetti pubblici e privati 
mediante l’instaurazione di un dialogo mediante il quale analizzare approfonditamente e 
ottenere spunti rilevanti su prestazioni, servizi, attività, modalità operative e gestionali, 
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economicità del servizio, ulteriori dinamiche operative connesse alla gestione futura dello 
Sportello Appalti Imprese. 
 
I soggetti qualificati interessati alla partecipazione al dialogo tecnico (operatori economici, PA, 
associazioni di categoria, amministratori pubblici, ecc.) possono presentarsi all’appuntamento 
che si terrà presso gli uffici di Sardegna Ricerche, via Palabanda 9, Cagliari alle ore 9:30 del 
11 dicembre 2015. 
L’intera seduta verrà verbalizzata e potrà essere eventualmente audioregistrata. 
I lavori della giornata sono così strutturati 

 9:00 Registrazione degli operatori economici (La registrazione e partecipazione al 
dialogo è di per sé consenso all’eventuale audioregistrazione della giornata e degli 
interventi degli operatori economici); 

 9:30 – 11:30 Presentazione da parte del Responsabile del procedimento le seguenti 
tematiche che dovranno essere sviluppate in fase della futura procedura di selezione per 
l’affidamento in concessione del “Servizio” che in via esemplificativa ma non esaustiva 
sono: 

o Informazioni generali dello Sportello Appalti Imprese: obiettivi strategici e 
operativi; 

o Parola d’ordine dello Sportello Appalti Imprese: approccio operativo; 
o Esperienze pregresse di “Servizio”: attività espletate, aree territoriali 

coperte, specializzazioni; 
o Esigenza di individuare costantemente nuove attività, capaci di consentire, in 

un percorso evolutivo, il conseguimento degli obiettivi strategici; 
o L’interoperatività con gli altri “Sportelli” di Sardegna Ricerche (Sportello 

Energia, Ricerca Europea, Proprietà Intellettuale, Startup); 
o L’importanza del trattamento dei dati raccolti; 
o Strumenti di comunicazione (Portale, Ufficio stampa, network contatti); 
o Costruzione del budget di gara; 
o Ecc. 

 11:30 – 13:30 Ascolto operatori economici sulle tematiche sopra indicate. Discussione 
osservazioni e suggerimenti 

 14:00 – 16:30 Continuazione ascolto, chiusura e firma verbali 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

Chi volesse partecipare al dialogo tecnico può contattare il responsabile del procedimento 
Vincenzo Francesco Perra (07092431, perra@sardegnaricerche.it)  

Il presente avviso di dialogo tecnico è stato pubblicizzato attraverso i siti web 
www.sardegnaricerche.it, www.sportelloappaltimprese.it, www.regione.sardegna.it  

 
Il responsabile del procedimento 

  Vincenzo Francesco Perra   
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