
Sede Centrale

Sede Legale

Torna al sito

Newsletter dello Sportello Appalti Imprese n.7 - luglio 2013
IN QUESTO NUMERO

Editoriale: al via la campagna iscrizioni al sito dello
Sportello Appalti 
Prossimi Eventi
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
Ultime notizie: servizio l’Esperto risponde e numero
verde e partecipazione a Sinnova 
L'isola in movimento: intervista a Luisa Irraca,
Presidente di Progetto H 

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

AL VIA LA CAMPAGNA DI ISCRIZIONE AL SITO
DELLO SPORTELLO APPALTI

 
Il sito dello Sportello Appalti Imprese si amplia e si arricchisce di nuovi
contenuti e servizi, grazie all’apertura delle nuove AREE RISERVATE per
imprese,stazioni appaltanti e professionisti del mondo degli appalti.

 Iscriversi è facile: una volta compilato un breve form di iscrizione
(scegliendo tra profilo impresa, profilo stazione appaltante o profilo
esperto) si riceveranno le credenziali per poter entrare nella propria area
riservata (effettuando il LOGIN in Home page). A quel punto sarà
possibile completare il proprio profilo fornendo alcune semplici
informazioni che sono preziose per offrire servizi sempre più mirati e per
creare una vera e propria “comunità professionale di utenti”.

  
clicca qui per iscriverti

I servizi dedicati agli iscritti
Entrando nelle aree riservate sarà possibile:

 1. Comunicare con gli altri membri della community
 2. Cercare partner per partecipare a gare in corso

 3. Cercare le stazioni appaltanti
 4. Accedere ai CV di esperti nel mondo degli appalti

 5. Promuovere il tuo "comportamento di gara" inserendo informazioni
relative alle gare vinte, ai clienti nel mercato pubblico, ai progetti di
eccellenza realizzati.

 6. Porre quesiti attraverso il servizio "L'Esperto Risponde" e visualizzare
domande e risposte inoltrate.

 



Servizio "L’Esperto Risponde" e
Numero Verde 

  
Il servizio "L ’Esperto Risponde" per
la richiesta di pareri sul tema appalti e
il numero verde 800974430 sono
sospesi dal 12 al 23 agosto per la
pausa estiva.

Grande partecipazione e interesse
per lo Sportello a SINNOVA

  
Nell'ambito del 1° Salone
dell'Innovazione, che si è tenuto a
Cagliari il 12  e il 13 luglio,  un grande
interesse è stato rivolto alle attività
dello Sportello Appalti Imprese. Sono
state numerose le aziende, già
operanti nel mercato degli appalti
pubblici oppure interessate a farlo, che
hanno espresso la volontà di usufruire
dei servizi dello Sportello per acquisire
nuove competenze in materia di gare
e appalti.

PROSSIMI EVENTI

Il pagamento dei debiti della PA
 

Cagliari, 18 settembre 2013, ore
14.30-18.30 

Il corso affronta tutte le novità del D.L.
35/13 convertito in Legge 64/13
(sblocca pagamente):dall’allentamento
del patto di stabilità, all’introduzione
del fondo di liquidità del MEF, al
censimento dei debiti della PA. 

 iscriviti
 

Percorso formativo dedicato alle
cooperative sociali

Macomer, Cooperativa Progetto H  
 23 settembre 2013, ore 10.00-17.30 

L'incontro dedicato alle cooperative
intende fornire indicazioni operative
per partecipare in maniera corretta alle
gare nel settore dei servizi sociali,
anche attraverso l’analisi di bandi

7. Scaricare materiali utili e documentazione sul mondo degli appalti
8. Visualizzare la propria operativitàsul sito.

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

 

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 Luisa Irraca, Presidente della Cooperativa Progetto H, che
collabora regolarmente con le PA sui temi sociali

  
Leggi l’intervista 
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