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L’isola in movimento: intervista a Gabriele Di Pasquale,
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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.

ULTIME NOTIZIE - Consulenza
online gratuita

AQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI
 

 

 

 

 

Lo Sportello Appalti Imprese dedica il mese di marzo agli acquisti
pubblici ecologici e sostenibili. Molte le attività in programma, che
vanno dalla formazione agli eventi alla consulenza. Un’ottima
occasione per le imprese, per imparare a conoscere questo nuovo
mercato e per le stazioni appaltanti, per mettere a punto bandi che
rispettino sempre di più i criteri ambientali.

Cosa sono
Gli acquisti pubblici ecologici (Green Public Procurement) sono definiti
dalla Commissione europea come “[...] l’approccio in base al quale le
Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi
del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie
ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale,
attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno
il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”.

Gli obiettivi del GPP (Green public procurement)
Acquistare con criteri “green” significa:
•    Migliorare l’immagine della pubblica amministrazione
•    Diffondere modelli di consumo e di acquisto sostenibili
•    Accrescere le competenze degli acquirenti pubblici
•    Migliorare la competitività delle imprese
 
I servizi dello Sportello Appalti

In materia di acquisti verdi lo Sportello eroga:
 - corsi di formazione rivolti agli operatori economici e agli Enti

 - consulenza on site e on line 
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L’esperto risponde
 Lo Sportello offre un servizio di rilascio

pareri e risposte scritte su questioni di
tipo tecnico normativo legate agli appalti
pubblici 

  
Per informazioni: Carla Atzeni Sportello Appalti
Imprese - Area Consulenza
consulenza@sportelloappaltimprese.it Tel. +39 070
9243.1

Consulenza telefonica
 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

Acquisti pubblici ecologici
PULA , Sardegna Ricerche

 Edificio 2 Loc. Piscimanna 
 7 marzo 2013, ore 9.30

L’evento ricostruisce gli orientamenti
nazionali ed europei sul tema
evidenziando alcune best practice a
livello regionale e locale

7 marzo 2013, ore 14.30

Laboratorio finalizzato ad analizzare
“bandi green” e fornire indicazioni
operative a imprese e PA per
l'orientamento in senso ecologico
della domanda e dell'offerta.

- informazione specialistica
- azioni di sensibilizzazione, animazione, coinvolgimento.
 
Per ulteriori informazioni 
www.sportelloappaltimprese.it 

CORSI DI FORMAZIONE

Prosegue il percorso formativo di Cagliari al quale le imprese e le
stazioni appaltanti sarde possono partecipare liberamente e senza
alcun costo. Le lezioni riguardano nel mese di marzo due tematiche
strategiche: la gestione del contratto e le relazioni con i fornitori.
Docenti e esperti di alto livello illustreranno inoltre la propria
esperienza in materia di governance degli acquisti.   

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

14 marzo 2013 ore 10.00 e 15 marzo 2013 ore 9.00

Qualità nell’esecuzione dell’appalto

Il modulo approfondisce la tematica della qualità nell'esecuzione
dell'appalto, mediante la valutazione dei fornitori, il quality
management, il monitoraggio e la valutazione del contratto

21 marzo 2013 ore 10.00 e 22 marzo 2013 ore 9.00

Benchmarking: realtà vincenti nel territorio italiano
Il modulo si propone di analizzare alcuni casi di eccellenza in Italia in
materia di centralizzazione degli acquisti, governance e  efficientazione
della spesa pubblica.

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
Gabriele Di Pasquale, Presidente di Abracadabra, azienda
nata per promuovere la mobilità sociale delle persone
svantaggiate attraverso l'idea di sostenibilità ambientale.

 
 L’intervista presenta la mission e la filosofia di intervento di questa
azienda del sassarese che rappresenta un caso di eccellenza di cosa
significa lavorare con la pubblica amministrazione producendo prodotti
economicamente e socialmente sostenibili, basati sul concetto di
rispetto dell’ambiente e valorizzazione dell’individuo. 

 Leggi l’intervista

Con il supporto di In collaborazione con
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