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L’obiettivo dell’analisi  

TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’ DEI DATI 

Valorizzare l’enorme 
patrimonio informativo 
a disposizione del 
Servizio contratti 
pubblici e Osservatorio 
regionale (SCO) della 
Regione Sardegna e 
dell’ANAC 

MAGGIORE CONOSCENZA DEL MERCATO 

Restituire dati e 
informazioni preziose 
alle imprese e alle 
stazioni appaltanti 
sull’andamento del 
mercato regionale degli 
appalti contenute negli 
archivi ufficiali 

CONOSCENZA 
DELL’IMPATTO DELLA 
RIFORMA 

Analizzare come le 
principali direttrici di 
riforma in atto nel 
settore sono destinate 
a mutare la struttura 
attuale del mercato 
regionale 
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La metodologia di elaborazione dei dati  

1. I dati Simog sono stati elaborati seguendo gli 

standard delle linee guida del Gruppo di lavoro 

degli Osservatori Regionali dell’Associazione Itaca 

(organo tecnico della conferenza delle Regioni e 

delle Province autonome 

2. I risultati sono stati condivisi con il Servizio dei 

contratti pubblici e dell'Osservatorio regionale 

(SCO) dell’Assessorato ai lavori Pubblici della 

Regione Sardegna che ne ha reso possibile la 

diffusione e la messa in trasparenza 
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LO SPORTELLO APPALTI IMPRESE 

DAL 2013 AD OGGI 

Gli archivi di base 

Procedure di affidamento 

di contratti di importo pari 

o superiore a 40.000 euro 

nel settore della 

progettazione, dei lavori 

pubblici, dei servizi e 

delle forniture 

indipendentemente dalla 
modalità di realizzazione 
o procedura di scelta del 
contraente, ivi compresi 
dunque gli affidamenti 
diretti, gli affidamenti in 
economia e tutte le 
procedure che non 
prevedono la 
pubblicazione di un 
bando di gara 

OGGETTO PERIODO DI 

RIFERIMENTO 

TIPOLOGIA DEI 

DATI 

Cig richiesti 

(perfezionati) ed 

aggiudicazioni (verbali 

di aggiudicazione) 

delle annualità dal 

2011 al 2015 

Procedure di affidamento di 

contratti di appalto e 

concessione avviate, registrate 

attraverso i CIG – Codici 

Identificativi di Gara che 

individuano univocamente 

ciascun singolo 

affidamento/lotto ai sensi della 

Legge 136/2010 (tracciabilità 

dei pagamenti) 

 

Aggiudicazioni ed esecuzioni di 

contratti di appalto e 

concessioni di lavori cui agli 

adempimenti informativi ex 

comma 8 art.7 D.Lgs.163/06 

FONTE 

Sistema Informativo 

Monitoraggio Gare 

(Simog) dell’Autorità 

Nazionale 

Anticorruzione 

(A.N.AC.) rilasciato 

all’Osservatorio 

regionale (SCO) 
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Campo di osservazione e natura dei dati 
oggetto di elaborazione 

Al fine di ottenere statistiche coerenti e più affidabili, dalle elaborazioni sono state: 

1. Escluse le procedure (Cig) andate deserte o annullate 

2. Esclusi i contratti per contrazioni di mutuo e altri finanziamenti, per i quali è risultato sovente 

errata l’indicazione del valore dell’importo del contratto (corrispondente al monte interessi) 

3. Esclusi gli accordi quadro e le convenzioni e mantenute di contro le adesioni a detti accordi 

quadro e convenzioni al fine di evitare duplicazioni nel computo del numero e del valore della 

spesa, con l’eccezione di cui al punto successivo 

4. Per la stima del ribasso medio e del numero di partecipanti, le sole procedure di gara che 

prevedono confronto competitivo e pertanto, in questo caso, gli accordi quadro e le 

convenzioni ma non le relative adesioni (così come i restanti affidamenti diretti ed in 

economia). 

 

 

 

 

I dati coprono l’intera gamma dei contratti di appalto e di concessione di importo pari o superiore a 

40mila € ricompresi negli obblighi informativi per le procedure avviate (CIG) ex L.136/2010 

(tracciabilità); per le aggiudicazioni  ex comma 8 art.7 D.Lgs.163/06.  

Gli obblighi differiscono per alcune tipologie di contratti, come i project financig e le concessioni di 

servizi per i quali non sono obblighi di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

Inoltre, per quanto a fronte dell’inadempimento sia prevista una sanzione, le aggiudicazioni scontano 

una qualche evasione dell’obbligo, sconosciuta invece nel caso dei CIG, e pertanto un tasso di 

copertura del fenomeno non completo. 
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L’ANDAMENTO DELLA 

DOMANDA PUBBLICA:  

 

IL QUADRO GENERALE 
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CIG perfezionati di importo pari o superiore a 40 mila €,  Sardegna  (dati in  migliaia di €)  - 

2011-2015 

Fonte: elaborazione Sportello Appalti Imprese/Promo PA Fondazione  su dati Servizio dei contratti pubblici e 

dell'Osservatorio regionale (SCO) 

Nel 2015 in Sardegna sono state avviate 5.364 procedure di gara tramite richiesta CIG,  

per un importo complessivo di quasi 3 miliardi di euro. Il dato è finalmente in ripresa 

dopo 3 anni di caduta continua  e conferma l’inversione di tendenza nell’andamento del 

mercato degli appalti che si sta registrando anche a livello nazionale 

IL QUADRO GENERALE DELLA 

SPESA PUBBLICA 
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CIG perfezionati di importo pari o superiore a 40 mila €, per tipologia di Stazione 

Appaltante : le prime 10 tipologie, Sardegna (dati in  migliaia di €)  - 2011-2015 

 40.496  

 58.758  

 35.462  

 39.132  

 44.354  

 193.820  

 263.488  

 109.848  

 725.306  

 942.233  

 35.601  

 38.206  

 57.592  

 17.789  

 53.281  

 124.676  

 95.231  

 384.545  

 528.662  

 683.419  

 26.554  

 16.572  

 28.081  

 64.862  

 27.078  

 145.870  

 218.912  

 265.440  

 922.270  

 1.114.897  

f. Società regionali

l. Consorzi di bonifica
e ATO

r. Università ed Enti di
ricerca

t. Altri consorzi
pubblici

g. Province

s. Altri soggetti
pubblici e privati

e. Regione

m. Concessionari e
imprese di gest.

o. Aziende U.L.S.S. e
RSA

h. Comuni e Unioni di

Comuni

2015

2014

2013

Dal punto di vista degli importi sono i 

Comuni a guidare la 

classifica nel 2015, con oltre un miliardo 

di € di spesa attivata, in aumento di oltre 

il 60% rispetto al 2014 . Seguono le 

Aziende  U.L.S.S., che sono il secondo 

principale «compratore» e  la cui spesa 

aumenta del 74% rispetto al 2014. 

 

Fonte: elaborazione Sportello Appalti Imprese/Promo PA Fondazione  su dati Servizio dei contratti pubblici e 

dell'Osservatorio regionale (SCO) 

IL QUADRO GENERALE DELLA 

SPESA PUBBLICA 
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Prevalgono in 

termini di numero 

gli affidamenti 

diretti e in 

economia, mentre 

in termini di importo 

sono le procedure 

aperte ad assorbire 

oltre il 50% della 

spesa 

numero 

Importo  

CIG perfezionati di importo pari o superiore a 40 mila € per procedura di scelta del contraente, 

numero ed importo,  Sardegna (dati in  migliaia di €)  - 2011-2015 

Fonte: elaborazione Sportello 

Appalti Imprese/Promo PA 

Fondazione  su dati Servizio dei 

contratti pubblici e 

dell'Osservatorio regionale 

(SCO) 

28,3 
34,6 38,6 

31,6 31,2 

31,3 
27,6 22,9 

23,3 23,8 

35,3 33,7 34,4 
40,3 41,3 

3,4 2,6 2,1 2,4 1,3 1,7 1,5 2,1 2,4 2,4 

2011 2012 2013 2014 2015

Altro

Procedure

ristrette

Procedure

negoziate

Procedura

aperta

Affidamenti

diretti / in
economia

12,2 
19,2 21,3 

13,1 17,1 

47,3 37,3 

52,9 

47,6 
50,9 

24,3 
19,5 

20,1 

26,9 
20,1 

15,0 
23,3 

4,6 
11,1 10,9 

1,1 0,7 1,1 1,4 0,9 

2011 2012 2013 2014 2015

Altro

Procedure

ristrette

Procedure

negoziate

Procedura

aperta

Affidamenti

diretti / in
economia

IL QUADRO GENERALE DELLA 

SPESA PUBBLICA 
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CIG perfezionati di importo pari o superiore a 40 mila €: la spesa  per provincia (importi 

pro capite in  €)  - 2011-2015 

 1.923  

 1.408  
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I dati provinciali privilegiano Cagliari quale comune capoluogo e centro di spesa principale ma nel 2015 la 

spesa pro capite media più alta è nel Medio Campidano, dove incide la gara per la realizzazione del Nuovo 

Ospedale di San Gavino Monreale. Nel 2014 invece sul dato dell’Ogliastra incidono due  appalti integrati 

per la progettazione esecutiva e i lavori relativi alla SS125 Orientale sarda 

IL QUADRO GENERALE DELLA 

SPESA PUBBLICA 

Fonte: elaborazione Sportello Appalti Imprese/Promo PA Fondazione  su dati Servizio dei contratti pubblici e 

dell'Osservatorio regionale (SCO) 
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LA SPESA PER SETTORE 

2.075 2.019 1.644 1.529 1.961 

2.114 2.259 
1.846 1.599 

1.794 

2.704 2.178 

2.260 
1.829 

1.609 

2011 2012 2013 2014 2015

Servizi

Forniture

Lavori Pubblici

CIG perfezionati di importo pari o superiore a 40 mila € per settore e numero di procedure, 

Sardegna   - 2011-2015 

Dal punto di vista del numero delle procedure crescono tutti i settori  tranne quello dei 

servizi. La ripresa non è comunque tale da ritornare ai livelli del 2011 

Fonte: elaborazione Sportello Appalti Imprese/Promo PA Fondazione  su dati Servizio dei contratti pubblici e 

dell'Osservatorio regionale (SCO) 
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CIG perfezionati di importo pari o superiore a 40 mila € per settore e importo delle  

procedure, Sardegna (dati in  milioni di €)  - 2011-2015 

Dal punto di vista degli importi la crescita rispetto al 2014 è trasversale a tutti i settori, in 

particolare in quello delle forniture (+49%), ma è significativa anche per i lavori  (+30%) e per i 

servizi (+44%). In questo caso per servizi e forniture si ritorna ai livelli del 2011, mentre per i 

lavori non si è riusciti a recuperare la spesa perduta 

1.003 
1.322 

572 696 902 

527 

641 

631 464 

691 

1.179 

1.092 

1.394 

944 

1.360 

2011 2012 2013 2014 2015

Servizi

Forniture

Lavori Pubblici

LA SPESA PER SETTORE 

Fonte: elaborazione Sportello Appalti Imprese/Promo PA Fondazione  su dati Servizio dei contratti pubblici e 

dell'Osservatorio regionale (SCO) 
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I LAVORI 

 CIG perfezionati di importo pari o superiore a 40 mila €: le prime 10  procedure avviate  

nel  2015 in Sardegna (importi in migliaia di €) 

 

Stazione appaltante 
oggetto lotto importo  

COMUNE DI CAGLIARI Servizi integrati di igiene urbana della città di Cagliari 211.924  
REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA 

Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di trasporto marittimo in continuità 
territoriale  tra la Sardegna e le Isole minori di San Pietro e della Maddalena 

117.684  

ANAS SPA  S.S. n. 554 'Cagliaritana' - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 
adeguamento dell'asse attrezzato urbano ed eliminazione delle intersezioni a raso - 1^ 
intervento funzionale 

79.004  

AZIENDA OSPEDALIERO 
UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Lavori di 'Ampliamento del complesso ospedaliero universitario compreso il 
completamento, l'adeguamento funzionale e il collegamento dell'esistente 

77.030  

ANAS SPA S.S. 125 Nuova orientale sarda' - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione 
del tronco Tertenia San Priamo Lotto 1 stralcio 2 

74.379  

AZIENDA UNITA' SANITARIA 
LOCALE N. 6 SANLURI 

Realizzazione Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale 53.699  

COMUNE DI NUORO Appalto per affidamento del servizio integrato di igiene urbana 47.561  
AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA DI CAGLIARI 

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del blocco R del Policlinico di 
Monserrato 

33.498  

UNIONE DEI COMUNI DI 
ARZACHENA,PALAU, 
SANT'ANTONIO DI GALLURA E 
DI TELTI 

Affidamento del servizio di igiene urbana e servizi complementari del comune di Arzachena 32.373  

AGENZIA DEL DEMANIO Affidamento di un Accordo Quadro, di cui all'art. 59, D.Lgs. 163/2006, per lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, compresi nel 
territorio di competenza della Direzione Regionale Sardegna, Regione Sardegna. 

30.208  
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LE AGGIUDICAZIONI 

La dinamica delle aggiudicazioni, ovvero dei Cig per i quali è disponibile l’informazione sull’esito 

della procedura di affidamento, conferma la flessione del biennio 2013-2014 mentre evidenzia una 

stazionarietà per il 2015, non necessariamente in contraddizione con l’andamento dei Cig che può 

essere letto come «segnale anticipatorio di quello della aggiudicazioni 

Aggiudicazioni di importo superiore a 40 mila € (importi in migliaia  di €) - 2011-2015 

Fonte: elaborazione Sportello Appalti Imprese/Promo PA Fondazione  su dati Servizio dei contratti pubblici e 

dell'Osservatorio regionale (SCO) 
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I tre settori si equivalgono nell’insieme sull’intero quinquennio: in termini di numero di lotti (Cig) 

prevalgono leggermente le forniture e in termini di valore i servizi, mentre i lavori seguono in 

entrambi i casi.  

Quanto alla dinamica, nel 2015 è netta l’avanzata delle forniture – così come la contrazione dei 

servizi, sia in numero che in importo, mentre i lavori si ridimensionano solo in valore  

Aggiudicazioni di lavori, servizi, forniture di importo superiore a 40 mila € per settore, 

numero e importo (importo in migliaia di €)  – Sardegna - 2011-2015 

Fonte: elaborazione Sportello Appalti Imprese/Promo PA Fondazione  su dati Servizio dei contratti pubblici e 

dell'Osservatorio regionale (SCO) 

numero importo numero importo numero importo numero importo numero importo numero importo

lavori pubblici 1.447             354.231       1.695             734.700            1.171             508.875       1.229             472.740       1.115             377.050       6.657             2.447.596   

forniture 1.558             440.279       1.494             368.889            1.452             440.250       1.122             335.084       1.273             527.511       6.899             2.112.013   

servizi 1.346             520.033       1.308             728.155            1.247             695.854       1.060             486.455       782                  364.542       5.743             2.795.039   

Totale 3.958             1.196.683   4.468             1.822.557        3.841             1.635.918   3.394             1.278.577   3.169             1.269.031   18.830          7.202.766   

lavori pubblici 36,6                29,6                37,9                40,3                     30,5                31,1                36,2                37,0                35,2                29,7                35,4                34,0                

forniture 39,4                36,8                33,4                20,2                     37,8                26,9                33,1                26,2                40,2                41,6                36,6                29,3                

servizi 34,0                43,5                29,3                40,0                     32,5                42,5                31,2                38,0                24,7                28,7                30,5                38,8                

Totale 100,0             100,0             100,0             100,0                  100,0             100,0             100,0             100,0             100,0             100,0             100,0             100,0             

2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015

percentuale sul totale

valori assoluti

LE AGGIUDICAZIONI 
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LA SPESA PER SETTORI: 

 

LAVORI 

FORNITURE 

SERVIZI 
* SERVIZI DI PROGETTAZIONE 
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I LAVORI  PUBBLICI 

CIG perfezionati di lavori pubblici importo pari o superiore a 40 mila € e relative 

aggiudicazioni per fascia di importo, Sardegna (dati in  migliaia di €)  - 2011-2015 

Nel 2015 sono state avviate 1.961 procedure di gara (CIG) per un importo pari ad oltre 900 milioni 

di €. Le aggiudicazioni sono state 1.108 per circa 377 milioni di euro. Il gap CIG/aggiudicazioni è 

dovuto a più fattori: lo scarto temporale tra i due momenti della gara, il più ridotto campo di 

osservazione delle aggiudicazioni e un qualche minor tasso di copertura della rilevazione. 

L’analisi per fascia di importo evidenzia la concentrazione della spesa su gare grandi e medio 

grandi. 

Fonte: elaborazione Sportello Appalti Imprese/Promo PA Fondazione  su dati Servizio dei contratti pubblici e 

dell'Osservatorio regionale (SCO) 
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I LAVORI 

Aggiudicazioni  di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40 mila € per categoria: le 

prime 10 categorie per importo, Sardegna (dati in  migliaia di €)  - 2011-2015 

Fonte: elaborazione Sportello Appalti 

Imprese/Promo PA Fondazione  su dati Servizio dei 

contratti pubblici e dell'Osservatorio regionale 

(SCO) 

 35.270  

 43.583  

 45.241  

 46.579  

 51.609  

 84.922  

 159.877  

 247.329  

 662.881  

 914.700  

OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

OS14 - Impianti di smaltimento e recupero rifiuti

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OG11 - Impianti tecnologici

OG7 - Opere marittime e lavori di dragaggio

OS22 - Impianti di potabilizzazione e depurazione

OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di

evacuazione

OG1 - Edifici civili e industriali

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane,

funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari
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I LAVORI 

Aggiudicazioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40 mila: numero medio di 

offerte e ribasso medio, Sardegna  2011-2015 

L’andamento dei ribassi, calcolato sulle procedure di gara o con confronto competitivo 

(inclusi pertanto gli accordi quadro) si mantiene sostanzialmente stabile nel tempo e su 

valori coerenti con quelli prevalenti in altre regioni. Nel 2015 arriva a sfiorare il 20%. Il 

numero medio di offerte invece si riduce al 15,7% 

Fonte: elaborazione Sportello Appalti Imprese/Promo 

PA Fondazione  su dati Servizio dei contratti pubblici 

e dell'Osservatorio regionale (SCO)C 
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I LAVORI 

Aggiudicazioni  di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40 mila: numero medio di 

offerte e ribasso medio, Sardegna  2011-2015 

I ribassi, così come il numero di offerte, tendono a crescere al di sopra della media 

nella procedura aperta e ristretta. In particolare nelle procedure aperte si registra 

un numero medio di 38 offerte per gara. Da sottolineare come le imprese 

aggiudicatarie provenienti dalla penisola si aggiudichino le gare con ribassi 

maggiori. 
Fonte: elaborazione Sportello Appalti Imprese/Promo 

PA Fondazione  su dati Servizio dei contratti pubblici 

e dell'Osservatorio regionale (SCO) 
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I SERVIZI 

CIG perfezionati di servizi di importo pari o superiore a 40 mila € e relative 

aggiudicazioni,Sardegna (dati in  migliaia di €)  - 2011-2015 

La spesa per servizi arriva nel 2015 a oltre 1,3 miliardi di €, in forte ripresa dopo il 2014, l’anno 

peggiore di tutto il quinquennio. Non si arresta invece la caduta delle aggiudicazioni, che arrivano 

ad appena 364 milioni di € nel 2015. La spesa anche in questo caso è concentrata sulle gare più 

grandi, poiché, nel caso dei CIG, il 27% si concentra nella fascia fino a 2,5 milioni di euro, mentre il 

restante 73% sulle fasce di importo più elevate. 

Fonte: elaborazione Sportello Appalti Imprese/Promo PA Fondazione  su dati Servizio dei contratti pubblici e 

dell'Osservatorio regionale (SCO) 
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I SERVIZI 

Ambiente e rifiuti, sanità e Trasporti sono i 3 principali  settori per spesa aggiudicata nel 

periodo 2011-2015 

 

Aggiudicazioni  di servizi di importo pari o superiore a 40 mila € per CPV : le prime 10 

categorie per importo, Sardegna (dati in  migliaia di €)  - 2011-2015 

Fonte: elaborazione Sportello Appalti Imprese/Promo PA Fondazione  su dati Servizio dei contratti pubblici e 

dell'Osservatorio regionale (SCO) 

 86.847  

 96.866  

 163.856  

 171.922  

 184.420  

 189.646  

 193.287  

 230.017  

 443.113  

 1.000.636  

92.Servizi ricreativi, culturali e sportivi

72.Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software,

Internet e supporto

79.Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di

consulenza, di reclutamento, di stampa e di sicurezza

55.Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio

50.Servizi di riparazione e manutenzione

66.Servizi finanziari e assicurativi

98.Altri servizi di comunità, sociali e personali

60.Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti)

85.Servizi sanitari e di assistenza sociale

90.Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali
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I SERVIZI DI PROGETTAZIONE E 

INGEGNERIA 

CIG perfezionati di servizi architettonici e di ingegneria di importo pari o superiore a 40 

mila € , Sardegna (dati in  migliaia di €)  - 2011-2015 

Fonte: elaborazione Sportello Appalti Imprese su dati Osservatorio Regionale Appalti Regione Sardegna 

Dopo aver toccato il picco massimo nel 2011-2012, questo settore è stato  pesantemente colpito 

dalla crisi economica degli ultimi anni e nel 2014 si registra il dato peggiore di tutto il quinquennio. 

Finalmente quest’anno si ha un ripartenza e gli importi tornano a crescere (+112%) così come le 

procedure avviate  (+13%).  
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I SERVIZI DI PROGETTAZIONE E 

INGEGNERIA 

CIG perfezionati di servizi architettonici e di ingegneria e relative aggiudicazioni di importo 

pari o superiore a 40 mila  per tipologie di servizi,  Sardegna (dati in  migliaia di €)  - 2011-2015 

Nel periodo 2011-20145  sono i servizi di ingegneria a prevalere in termini di CIG richiesti (515 per 131 

mln. di euro), che di aggiudicazioni, mentre molto più bassi sono i numeri relativi alle altre tipologie.  

 

Fonte: elaborazione Sportello Appalti Imprese/Promo PA Fondazione  su dati Servizio dei contratti pubblici e 

dell'Osservatorio regionale (SCO) 
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I SERVIZI DI PROGETTAZIONE E 

INGEGNERIA 

Appalti aggiudicati di servizi di servizi architettonici e di ingegneria di importo pari o 

superiore a 40 mila € , andamento dei ribassi,  Sardegna (dati in  migliaia di €)  - 2011-2015 

Fonte: elaborazione Sportello Appalti Imprese su dati Osservatorio Regionale Appalti Regione Sardegna 

Il ribasso medio è molto più elevato che negli altri settori e tocca il 28,5% nel 2015, 

in lieve diminuzione rispetto al 2014 
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LE FORNITURE 

Appalti aggiudicati di forniture di importo pari o superiore a 40 mila e relative 

aggiudicazioni, per fascia di importo,  Sardegna (dati in  migliaia di €)  - 2011-2015 

Nel 2015 sono state avviate 1.794 procedure di gara per un importo pari a 690 milioni di €. Come 

per gli altri settori la spesa si concentra nelle fasce di importo più elevate, mentre  oltre 1500 CIG 

su 1794 sono stati richiesti per fasce di importo  basse, fino a 500.000 € 

 

Fonte: elaborazione Sportello Appalti Imprese/Promo PA Fondazione  su dati Servizio dei contratti pubblici e 

dell'Osservatorio regionale (SCO) 
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LE FORNITURE 

Aggiudicazioni  di forniture di importo pari o superiore a 40 mila € per CPV : le prime 10 

categorie per importo, Sardegna (dati in  migliaia di €)  - 2011-2015 

In termini di importo guidano la 

classica le forniture sanitarie  e 

i  prodotti farmaceutici, seguiti 

dai prodotti energetici ed 

elettrici 

 242.484  

 20.102  

 25.917  

 34.939  

 36.780  

 61.581  

 68.250  

 107.411  

 195.367  

 1.241.446  

Altre, non indicato

Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per
costruzione (apparecchiature elettriche escluse)

Macchinari industriali

Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso
vetri)

Sostanze chimiche

Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature
e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti software

Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo
elettrici; illuminazione

Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre
fonti di energia

Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la
cura personale

Fonte: elaborazione Sportello 

Appalti Imprese/Promo PA 

Fondazione  su dati Servizio dei 

contratti pubblici e 

dell'Osservatorio regionale 

(SCO) 
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AZIONI DI SOSTEGNO ALLA 

CRESCITA DELLE 

COMPETENZE E LA 

CAPACITA’ COMPETITIVA 

DEL SISTEMA SARDO IN 

SARDEGNA  
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LA CAPACITA COMPETITIVA DEL 

SISTEMA SARDO 

Aggiudicazioni di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40 mila € per regione di 

provenienza dell'impresa aggiudicataria (importi in migliaia  di €), Sardegna - 2011-2015 

Alle imprese sarde 

nel 2015 vanno 1.736 

aggiudicazioni per 

un importo di 697 

milioni di €.  

 

Le altre regioni che si 

aggiudicano più 

appalti sono il Lazio e 

soprattutto la 

Lombardia, sede di 

imprese della 

farmaceutica 

Fonte: elaborazione 

Sportello Appalti 

Imprese/Promo PA 

Fondazione  su dati 

Servizio dei contratti 

pubblici e 

dell'Osservatorio 

regionale (SCO) 
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LA CAPACITA COMPETITIVA DEL 

SISTEMA SARDO 

Aggiudicazioni di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40 mila € alle imprese 

sarde  (importi in migliaia  di €), Sardegna - 2011-2015 

 

Il valore delle 

aggiudicazioni alle 

imprese sarde nei tre 

settori cresce nel 

2015 del 24% 

raggiungendo il livello 

più alto di tutto il 

quinquennio . 

La quota di 

aggiudicazione alle 

imprese sarde cresce 

dal 2013 in modo 

costante e 

significativo 

Fonte: elaborazione Sportello 

Appalti Imprese/Promo PA 

Fondazione  su dati Servizio dei 

contratti pubblici e 

dell'Osservatorio regionale (SCO) 
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LA CAPACITA COMPETITIVA DEL 

SISTEMA SARDO 

Aggiudicazioni di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40 mila € alle imprese 

sarde  (importi in migliaia  di €), Sardegna - 2011-2015 

La quota di appropriazione delle imprese sarde decresce, sia in numero che in valore, 

all’aumentare della dimensione dell’appalto: un fenomeno fisiologico dovuto 

all’ovvio maggior richiamo ad un mercato più ampio in caso di appalti di taglio più 

elevato capaci di attirare l’attenzione delle imprese del continente. Possibile, ma non 

confermato da questo dato fisiologico, che in parte incida anche una non elevata 

capitalizzazione delle imprese locali 

Fonte: elaborazione Sportello Appalti Imprese/Promo PA Fondazione  su dati Servizio dei contratti pubblici e 

dell'Osservatorio regionale (SCO) 
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LA CAPACITA COMPETITIVA DEL 

SISTEMA SARDO 

Aggiudicazioni di  lavori, servizi e forniture  di importo superiore a 40 mila € : percentuale 

di aggiudicazione alle imprese sarde  per importo - 2011-2015 

Dal 2013 la  quota di aggiudicazione alle imprese sarde va progressivamente 

migliorando in tutti i settori dal punto di vista degli importi.  

Fonte: elaborazione Sportello Appalti Imprese/Promo PA 

Fondazione  su dati Servizio dei contratti pubblici e 

dell'Osservatorio regionale (SCO) 
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