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Editoriale:nasce lo Sportello Appalti Imprese
Prossimi eventi
Corsi di formazione
Ultime notizie: al via l’attività di consulenza gratuita
L’isola in movimento: intervista a Vincenzo Francesco
Perra, Responsabile dello Sportello Appalti Imprese

Sedi e contatti
www.sportelloappaltimprese.it
info@sportelloappaltimprese.it

PULA
  

Edificio 2 Loc. Piscimanna 
 09010 Pula -Italia

 Tel. +39 070 9243.1
 Fax  +39 070 9243.2203

  
CAGLIARI

  
Via Palabanda, 9

 Via Carbonazzi, 14 
 09123 Cagliari - Italia
 Tel. +39 070 673064
 Fax  +39 070 684341
  

UTA
 Sede locale

 VI Strada Ovest Z.I. Macchiareddu
 09010 Uta (CA) - Italia

 Tel. +39 070 9243.1
 Fax +39 070 2548183

 cluster@sardegnaricerche.it
  

NUORO
 Sede locale

 c/o AILUN, Loc. F. Buddia
 Via Pasquale Paoli sn

 08100 Nuoro (NU) - Italia
 Tel. +39 0784 260803

 Fax  +39 0784 203336

 
Partner
Lo Sportello Appalti Imprese è realizzato
con il supporto della Regione Autonoma
della Sardegna e in collaborazione con
Promo P.A. Fondazione, Università di
Roma Tor Vergata, Centro Statistica
Aziendale, Space Spa e numerosi altri
soggetti che, a livello regionale, nazionale
e internazionale, si occupano di public
procurement.

 

CRESCE LO SPORTELLO APPALTI IMPRESE

Continua a crescere e  a consolidarsi sul territorio lo Sportello Appalti
Imprese, un’iniziativa ideata e promossa da Sardegna Ricerche lanciata
lo scorso 4 ottobre a Cagliari. Molte le attività svolte in questi mesi, che
hanno trovato un’ottima risposta sull’intero territorio regionale e un
grande consenso tra gli stakeholder del territorio.

Cos'è
È uno Sportello fisico e virtuale che mette a disposizione di imprese e
stazioni appaltanti strumenti, competenze e conoscenze di natura
economica, giuridica e tecnica. L’obiettivo principale è quello di fornire
supporto agli operatori economici sardi che intendono entrare e
consolidarsi nel mercato degli appalti pubblici.

A chi si rivolge
Lo Sportello Appalti Imprese eroga servizi alle aziende operative in
Sardegna che partecipano o hanno intenzione di partecipare a gare di
appalto pubbliche. Lo Sportello si rivolge inoltre alle stazioni appaltanti,
alle associazioni di categoria, agli stakeholder del territorio, ai liberi
professionisti e a tutti coloro che sono interessati al mercato delle gare
pubbliche.

I servizi

Lo Sportello eroga:
 - corsi di formazione rivolti agli operatori economici e agli Enti

 - consulenza on site e on line 
 - informazione specialistica
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ULTIME NOTIZIE - Al via le attività
di consulenza gratuita

Consulenza on site 
  

Lo Sportello eroga servizi di
affiancamento diretto alle imprese e
consulenza onsite per agevolare la
partecipazione delle imprese sarde
alle gare pubbliche. 

  
 

Carla Atzeni 
 Sportello Appalti Imprese - Area Consulenza

 consulenza@sportelloappaltimprese.it
 Tel. +39 070 9243.1

  
Consulenza online 

  
Le imprese sarde interessate a
chiarimenti di tipo tecnico-giuridico
possono contattare gli esperti dello
Sportello tramite la mail

 consulenza@sportelloappaltimprese.it
 oppure telefonare al 

Numero Verde 800 97 44 30

PROSSIMI EVENTI

7 MARZO 2013 – PULA
Convegno: Green Public Procurement: il
contesto di riferimento nazionale  e
internazionale

 Workshop: Le esperienze dei fornitori
verdi

  
11 APRILE 2013 – ALGHERO
Convegno: Green Public Procurement:
stato dell'arte della domanda e dell'offerta
in Sardegna

 Workshop: Linee guida per partecipare a
bandi verdi vincenti

- networking, animazione e divulgazione: sono previsti eventi e workshop
su tutto il territorio regionale per promuovere i servizi dello sportello.
 
Per ulteriori informazioni 
www.sportelloappaltimprese.it

CORSI DI FORMAZIONE

Prosegue con successo l’iniziativa di offrire alle imprese e alle stazioni appaltanti
sarde un percorso formativo modulare al quale possono partecipare liberamente
e senza alcun costo. Le lezioni sono tenute da docenti di alto livello con
esperienza specifica nel settore e si articolano in una parte teorica e in una parte
operativa.

 Ecco il calendario dei primi due moduli previsti per febbraio 2013:

7 febbraio 2013 ore 10.00 e 8 febbraio 2013 ore 9.00
 Partnership pubblico-privata: concessioni e project financing

Il modulo analizza gli istituti della concessione e del project financing per la
realizzazione di opere e l'esecuzione di servizi pubblici come volano per
stimolare la crescita.

  
14 febbraio 2013 ore 10.00 e 15 febbraio 2013 ore 9.00

 Come stimolare la concorrenza e organizzazione della funzione acquisti
 Il modulo prende in esame i metodi per stimolare la concorrenza durante le gare

d'appalto e i criteri per organizzare la funzione acquisti all'interno delle aziende.

Sede delle lezioni:Parco di Monte Claro - Via Cadello, 9/b 09100 Cagliari

Per Informazioni: Carla Atzeni e Giovanni Gaspa, Sportello Appalti Imprese,
Area Formazione formazione@sportelloappaltimprese.it Tel. +39 070 9243.1

 

 
L'ISOLA IN MOVIMENTO
Vincenzo Francesco Perra, responsabile dello Sportello Appalti
ha rilasciato un’intervista ad Eleonora Rambaldi per Procurement
Channel.

 
L’intervista tocca alcuni temi salienti ed inquadra le attività dello Sportello Appalti
Imprese nel contesto regionale e nazionale degli appalti pubblici. In questo
ambito lo Sportello rappresenta certamente  un'occasione d'innovazione per
mettere le imprese sarde in grado di partecipare e vincere le gare pubbliche. 

  

[leggi l’intervista]
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