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Editoriale: lo Sportello Appalti al Primo Salone
dell'Innovazione
Prossimi Eventi
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
Ultime notizie: consulenza onsite e online
L'isola in movimento: intervista a Massimo Loni,
Responsabile di Team Solar Srl

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

LO SPORTELLO APPALTI AL 1° SALONE
DELL'INNOVAZIONE

 
 

Lo Sportello Appalti partecipa al 1° Salone dell’innovazione al servizio
dell’impresa in Sardegna,  manifestazione fieristico-congressuale
dedicata alle innovazioni sviluppate in Sardegna e al confronto e scambio
di esperienze tra le imprese, che si svolgerà a Cagliari il prossimo 12 e
13 luglio. 

 Stand, incontri, presentazioni e dibattiti animeranno il Salone
contribuendo ad allargare la rete di conoscenze e lo scambio di know
how tra operatori economici e Pubblica Amministrazione. 

 Lo Sportello Appalti Imprese sarà presente al Salone per fornire
informazioni, assistenza e consulenza diretta e gratuita su tutte le
tematiche inerenti l’innovazione negli appalti pubblici. 

  
In occasione del Salone saranno presentati i risultati del primo anno di
attività dello Sportello Appalti e organizzati seminari dedicati al Mercato
Elettronico e alla predisposizione dei progetti tecnici, con l’obiettivo di
favorire il confronto fra stazioni appaltanti e fornitori.

  
clicca qui per visionare e iscriverti alle iniziative 

  

Attività presso lo stand dello Sportello Appalti

Durante tutta la durata della manifestazione, presso lo stand dello
Sportello Appalti, sarà possibile:

1. Avviare il processo di iscrizione al MePA o prendere appuntamento
con i consulenti dello Sportello per avviare la procedura

2. Iscriversi al sito dello Sportello Appalti Imprese per poter accedere
ai servizi ed entrare nella comunità degli operatori

3. Ricevere consulenza in materia di appalti o prendere
appuntamento con i consulenti dello Sportello per avviare la
procedura



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

Percorso formativo dedicato alle
cooperative sociali

 
Alghero, Fondazione Siotto

 22-23 luglio 2013, ore 10.00-13.00;
14.30-17.30 

 Il seminario, dedicato alle gare nel
settore dei servizi sociali, analizza: gli
appalti in forma associata tra più
comuni, le novità della Banca Dati
Nazionale sui contratti pubblici, la
centralizzazione degli acquisti nei
piccoli comuni, i criteri di
aggiudicazione nelle gare con il criterio
dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.

 iscriviti
 

Bandi verdi: laboratorio di
simulazione bandi

  
Villamassargia, Lega Coop del
Sulcis   

 3 luglio 2013, ore 10.00-13.30 
 Il laboratorio approfondisce la fase di

4. Ricevere informazioni sulle attività dello Sportello  e avere
materiale informativo e documentazione sugli appalti

Per ulteriori informazioni è possibile contattare : 
 Franca Murru e Alessandra Atzeni 

 info@sportelloappaltimprese.it
 Loc. Piscimanna 09010 Pula -Italia 

 Tel. +39 070 9243.1

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

 

LE PROSSIME INIZIATIVE PER LA PA 
 

Continuano i seminari operativi dello Sportello Appalti, in collaborazione con
Consip, per supportare le stazioni appaltanti nell’accesso e nell’utilizzo del
mercato elettronico. Il prossimo incontro si terrà a Cagliari  l’ 8 luglio, dalle  ore
14.30 alle ore 18.00 presso l’Auditorium del CIS

 clicca qui per iscriverti e verificare la sede

I SERVIZI PER LE IMPRESE

1) Consulenza telefonica : il servizio consente di contattare i consulenti dello
Sportello per: 
a. chiedere informazioni sulle modalità di accesso alla piattaforma 
www.acquistinretepa.it di Consip; 
b. affrontare problematiche di rapida soluzione legate all’iscrizione al MePA o alla
presentazione di offerte in risposta a RDO; 
c.  prendere un appuntamento per essere seguiti e accompagnati nel processo di
iscrizione o presentazione di offerte. 
 
2) Consulenza on line : il servizio consente di contattare i consulenti via mail
scrivendo all’indirizzo mepa@sportelloappaltimprese.it per richiedere una
consulenza o prendere un appuntamento. 
 
3) Consulenza diretta in azienda: il servizio consiste nel mettere a disposizione
delle imprese un consulente che accompagna l’impresa nel processo di
iscrizione, presentazione delle offerte e risposte agli RDO.

Tutti i servizi sono gratuiti e non comportano alcun costo per le imprese. 
 
Per Informazioni : 

 Roberto Mulas 
 Sportello Appalti Imprese 

 Consulente MePA 
 mepa@sportelloappaltimprese.it 

 Tel. +39 3487822016

 L'ISOLA IN MOVIMENTO
Intervista a Massimo Loni, responsabile della Team Solar Srl, che collabora
regolarmente con le PA sui temi della mobilità sostenibile e degli acquisti verdi.   

  
Leggi l’intervista 
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costruzione e valutazione dell’offerta
tecnica nelle gare che utilizzano criteri
ambientali. Il laboratorio analizzerà il
bando sulla mensa scolastica del
Comune di Pabillonis.  
iscriviti
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