
Acquisti Pubblici verdi 
e sostenibili: 
le opportunità per le imprese 
e la pubblica amministrazione

Alghero - 12 aprile 2013
convegno e Workshop 

ore 9.00-13.00 / 14.30-17.00
sala conferenze

Fondazione meta
piazza porta terra, 9
07041 alghero (ss)



PresentAZione 
il seminario, che nasce dalla collaborazione tra lo sportello appalti imprese e 
l’Ecosportello di Sassari, continua la riflessione sugli acquisti pubblici verdi avviata 
a Pula nel mese di marzo, con l’obiettivo di approfondire insieme agli imprenditori 
e alle amministrazioni del territorio le opportunità derivanti da un orientamento in 
senso ecologico della domanda pubblica di beni e servizi. Il seminario rappresenta una 
nuova occasione per mettere direttamente a confronto il mondo pubblico e privato su 
come costruire e partecipare a bandi “verdi”. La giornata è articolata in due parti: nel 
corso della mattinata vi saranno interventi di carattere strategico volti ad illustrare best 
practice nazionali e locali, mentre nel pomeriggio si svolgerà un focus group finalizzato 
a raccogliere opinioni ed esigenze delle imprese e delle pubbliche amministrazioni.

mattina  convegno
ore 9.00   registrazione dei partecipanti
ore 9.30   saluti istituzionali
Alma cardi, Assessore allo sviluppo economico, programmazione e politiche di 
eccellenza, comune di alghero
ore 10.00 - 11.30   
introduce
vincenzo Francesco Perra, responsabile sportello appalti imprese di sardegna 
ricerche
Presentazione del sito www.sportelloappaltimprese.it
Intervengono
Riccardo Rifici, Responsabile sezione certificazione ambientale e GPP del Ministero 
dell’ambiente  
l’orientamento in senso ecologico della domanda pubblica: i vantaggi e le 
opportunità per le imprese 
lidia capparelli, Responsabile Green Public Procurement di Consip 
gli acquisti pubblici sostenibili: l’esperienza e le soluzioni di consip

ore 11.30   
Tavola rotonda
giuseppe Madeddu, Cooperativa San Lorenzo
giovanni varoli, General Beverage
gabriele di Pasquale, abracadabra

pomeriggio Focus grouP
“struMenti e PrAtiche Per lA diFFusione degli Acquisti verdi”
ore 14.30 - 17.00   
coordina 
stefano sotgiu, responsabile ecosportello di sassari 
Il focus group ha l’obiettivo di stimolare il confronto tra imprese e stazioni appaltanti 
sulle problematiche e le opportunità derivanti da un orientamento in senso ecologico 
degli acquisti pubblici. Attraverso la somministrazione di un questionario strutturato, 
saranno raccolte le principali esigenze delle imprese ed enti pubblici, al fine di fornire 
ai decisori pubblici indicazioni utili per programmare le attività in maniera efficace e 
mirata rispetto ai fabbisogni effettivi del tessuto economico territoriale 

ProssiMi eventi 

16 aprile 2013 - cAgliAri
Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione: guida all’iscrizione per le 
stazioni appaltanti 

17-18 aprile 2013 - oristAno
accompagnamento alla partecipazione e all’iscrizione al mepa


