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Editoriale: il mese dedicato al MePA
Prossimi Eventi
Corsi di formazione
Ultime notizie: continua la consulenza
gratuita
L'isola in movimento: intervista a Giuseppe
Madeddu, Presidente della Cooperativa
Sociale San Lorenzo

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.
 
ULTIME NOTIZIE - Continuano le
attività di consulenza on site e
on line

MERCATO ELETTRONICO DELLA PA:
UN'OPPORTUNITA' PER LE IMPRESE

Continua e si rafforza l’attività di sensibilizzazione dello Sportello
Appalti sul tema del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA). Dopo il successo degli incontri di marzo,
nuove iniziative sono previste ad aprile, rivolte sia alle pubbliche
amministrazioni, sia alle imprese.

Gli incontri hanno un taglio operativo e sono concepiti come
“laboratori” in cui il docente simula il processo di iscrizione sulla
piattaforma Consip.

Il Mercato Elettronico visto dalla parte delle stazioni appaltanti.
Cagliari, 16 aprile 2013 (14.30-17.30)
L'incontro si rivolge alle pubbliche amministrazioni. Il Mercato
elettronico della PA è infatti un mercato digitale in cui le PA registrate
possono ricercare, confrontare e acquisire i beni e i servizi - per valori
inferiori alla soglia comunitaria - proposti dalle aziende fornitrici
abilitate a presentare i propri cataloghi sul sistema.

  
Il Mercato Elettronico visto dalla parte delle imprese fornitrici.
Oristano, 17 aprile 2013 (15.00-18.00)
L’incontro si rivolge alle imprese. Nel MePA le imprese, anche quelle
di piccole dimensioni, possono inserire i loro cataloghi prodotti e
entrare in un mercato molto più ampio rispetto a quello locale.

  
Consulenza personalizzata e accompagnamento per l'iscrizione
al MePA.
A partire dal mese di aprile, Lo Sportello Appalti Imprese mette a
disposizione un professionista in grado di seguire le imprese nel



Per informazioni:

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

Acquisti pubblici verdi e sostenibili
ALGHERO, Fondazione META 

 12 aprile 2013, ore 09.30

L’evento, realizzato in collaborazione
con l’Ecosportello di Sassari, 
rappresenta il secondo appuntamento
sul tema degli acquisti pubblici
ecologici e sostenibili, come modello
per attivare la domanda pubblica e
l’offerta privata.

Percorso formativo sugli appalti
pubblici
SASSARI, Consorzio Industriale
Provinciale 

 22-23 aprile 2013, ore 10.00
  

Sono previste due giornate formative
finalizzate ad approfondire gli aspetti
procedurali legati alla partecipazione
alle gare fino alla stipula del contratto.

processo di iscrizione al MePA. I soggetti interessati possono scrivere
una mail a consulenza@sportelloappaltimprese.it.

 
CORSI DI FORMAZIONE

 

 

 

 

 

 

 
E’ in fase  conclusiva il ciclo di incontri formativi presso il Monte Claro
a Cagliari. Il percorso si chiude con due tematiche che si collocano
sulla frontiera dell’innovazione in materia di acquisti: la gestione della
spesa pubblica, per capire come, attraverso una maggiore efficienza
nel processo di gara, si possono ottenere risparmi di costi e il tema
degli acquisti in sanità, settore che ha peculiarità di acquisto che
meritano di essere analizzate in maniera specifica.    

Ecco il calendario dei due moduli conclusivi previsti per aprile  2013:

4 aprile 2013 ore 10.00 e 5 aprile 2013 ore 10.00
 Gestione della spesa

Il modulo analizza la gestione della spesa pubblica, attività strategica
all’interno delle strutture pubbliche e private. Il corso approfondisce
l’analisi  degli strumenti per gestire la spesa in modo efficiente ed
efficace, portando a livello strategico le decisioni sul dove e come
spendere e ottimizzando le risorse.

  
18 aprile 2013 ore 10.00 e 19 aprile 2013 ore 10.00
Acquisti in sanità
Il modulo prende in esame gli acquisti e le vendite nel settore
sanitario. Viene approfondito il nuovo contesto normativo alla luce
della spending review, l'evoluzione tecnologica e gli scenari operativi
del procurement in sanità.

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
Intervista a Giuseppe Madeddu, Presidente della Cooperativa Sociale
San Lorenzo, che sta portando avanti un progetto per la realizzazione
di un distretto della bio-edilizia nell’area del Sulcis.

Si tratta di un’iniziativa che va nella direzione di definire un nuovo
modello di sviluppo per il territorio regionale, basato sullo sviluppo di
prodotti e mercati innovativi e sull’attivazione di una domanda pubblica
sensibile e recettiva rispetto ai temi della sostenibilità.

Leggi l’intervista
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