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IN QUESTO NUMERO
Editoriale: al via la programmazione 2014.
Partecipa alle attività dello Sportello Appalti
Imprese e otterrai ulteriori servizi gratuiti!
Aggiornamento normativo
Prossimi eventi
Ultime notizie
L’isola in movimento: intervista a Vincenzo
Francesco Perra

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

PULA
 Sede Centrale

 Edificio 2 Loc. Piscimanna 
 09010 – Pula - Italia

 Tel. +39 0709243.1
 Fax +39 070 9243.2203

  
CAGLIARI

 Sede Legale
 Via Palabanda, 9

 09123 Cagliari – Italia
 Tel. +39 0709243.1

 Fax  +39 070 684341
  

UTA
 Sede locale

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

 Tel. +39 0709243.1
 Fax  +39 070 247511

  
NUORO

 Sede locale
 c/o AILUN, Loc. F. Buddia

 Via Pasquale Paoli sn
 08100 Nuoro (NU) – Italia

 Tel. +39 0709243.1
 Fax  +39 0784 203336

AL VIA  LA  PROGRAMMAZIONE 2014
 

E’ partita la nuova
programmazione dello
Sportello Appalti Imprese
per il 2014, che prevede
numerose e nuove attività
sul tema degli appalti
pubblici, nel settore dei
servizi e delle forniture e,

a partire da quest’anno, anche per i lavori pubblici.
 1. Animazione ed eventi

 Sono previsti tre convegni dedicati ad alcune tematiche strategiche del
mondo degli appalti: l’aggregazione degli acquisti e le stazioni uniche
appaltanti  (27 marzo 2014, Nuoro),  la sfida dell’innovazione e della
trasparenza nella filiera dei lavori e delle opere (22 maggio 2014,
Sassari), la performance e l’efficienza del mercato sardo degli appalti
(20 novembre, Cagliari).

 2. Consulenza on site
 Sono previste 19 giornate di formazione e consulenza rivolte alle

imprese e alle stazioni appaltanti. La consulenza viene erogata in
presenza di almeno 5 imprese e due stazioni appaltanti. 

 3. Laboratori di simulazione bandi
 A partire da febbraio 2014 partono 9 laboratori di simulazione bandi,

nei quali le imprese si esercitano nella scrittura delle offerte tecniche
ed economiche e nella costruzione di budget di progetto. Il primo
laboratorio si svolge a Nuoro il 13 febbraio.

 4. Consulenza on line
 Continua l'attività di consulenza on line, che consente a coloro che si

iscrivono al portale dello sportello di usufruire dei servizi de "L'Esperto
Risponde", nonché del numero verde dedicato a tutti coloro che hanno
problematiche urgenti da risolvere in materia di appalti.



Partner
Lo Sportello Appalti Imprese è realizzato
con il supporto della Regione Autonoma
della Sardegna e in collaborazione con
Promo P.A. Fondazione e l’ Università di
Roma Tor Vergata.

ULTIME NOTIZIE - A febbraio al via i
laboratori di simulazione bandi

 

I laboratori di simulazione bandi sono
9 esercitazioni operative dedicate alle
imprese e si pongono le seguenti finalità:

 - dotare le imprese delle competenze
di base per la scrittura delle offerte
tecniche per preparare offerte progettuali
competitive e di qualità;

 - favorire il dialogo impresa-PA e la
comprensione dei criteri che sono alla
base delle valutazioni delle commissioni
di gara;

 - analizzare offerte tecniche già
predisposte, promuovendo lo studio di
casi concreti e best practice.

  
Gli incontri si svolgono in tutta la
Sardegna con cadenza mensile a
partire da febbraio 2014 e hanno la
durata di mezza giornata, dalle ore 9:30
alle ore 14:00.

 In base al numero dei partecipanti le
esercitazioni sono svolte con l’intero
gruppo di imprese oppure dividendo i
presenti in gruppi, in maniera tale da
alimentare dopo il confronto e la
discussione sui risultati.

  
PROSSIMI EVENTI

 

Iscrizione al MePA per la PA e le
imprese

 Olbia, Sala Expo
 via Porto Romano, 30 gennaio 2014,

ore 9.30-14.00
 Il seminario illustra le modalità operative

per iscriversi alla piattaforma di Consip
relativa al Mercato elettronico
(www.acquistinretepa.it), mercato digitale
della Pubblica Amministrazione in cui le
imprese abilitate possono presentare i
propri cataloghi e prodotti e le PA
possono richiedere offerte. 

 Iscriviti
 

5. Consulenza sul MePA e CAT della Regione Sardegna
Continua per tutto il 2014 l'attività di supporto alle imprese sarde per
l'iscrizione e la partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, che viene estesa quest’anno anche alla Centrale
regionale di acquisto (CAT) della Regione Sardegna. 

Non perdere questa occasione! Iscriviti al sito dello Sportello!

 
PARTECIPA ALLE ATTIVITA’ DELLO SPORTELLO E
OTTERRAI ULTERIORI SERVIZI GRATUITI!

 
A partire dal 2014, per promuovere la
partecipazione alle attività dello
Sportello Appalti,  è stato messo a
punto un modello di incentivazione in
base al quale la partecipazione ad un
numero minimo  di 4 iniziative

consente di ottenere servizi innovativi, mirati e personalizzati.
  

Se sei un'impresa o una stazione appaltante è sufficiente richiedere 4
servizi   dello Sportello Appalti (ad esempio, partecipare ad un evento,
un seminario di consulenza, un laboratorio di simulazione bandi e una
consulenza on line) per poter beneficiare di un servizio aggiuntivo, che
consiste, nel caso delle imprese, nel supporto alla partecipazione ad
una gara (parte tecnica o supporto giuridico-normativo) e, nel caso di
una stazione appaltante, nell'assistenza tecnica alla redazione di un
disciplinare o capitolato di gara.

                                           Ma non finisce qui!
 Se partecipi a 8 iniziative (ad esempio, due eventi,  due seminari di

consulenza, due laboratori di simulazione bandi e due consulenza on
line), i premi aumentano e se sei un'impresa potrai beneficiare per due
settimane di un'attività di scouting dei bandi che ti interessano e se
invece sei una stazione appaltante potrai accedere gratuitamente ai
corsi di formazione di Promo PA Fondazione http://www.promopa.i

                                        Guarda l’infografica!
 

AGGIORNAMENTO NORMATIVO
Nuove soglie
comunitarie
Dal 1 gennaio 2014 sono
in vigore le nuove soglie
comunitarie pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea del
14.12.2013 allegata

 Le soglie determinano gli
importi dei bandi di gara a
partire dai quali si applica la normativa comunitaria anziché quella
nazionale, e sono state fissate in:

 • 134.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati
da autorità governative centrali (ministeri, enti pubblici nazionali);

 • 207.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati
da amministrazioni aggiudicatrici diverse dalle autorità governative
centrali;
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Il sistema AVCpass per la verifica dei
requisiti per l’affidamento dei contratti
pubblici
Cagliari, Aula Magna, facoltà di
ingegneria, 11 febbraio 2014, 
ore 9.30-17.00 
Il seminario approfondisce le modalità di
iscrizione alla nuova piattaforma
dell’AVCP per la verifica dei requisiti di
gara, obbligatoria per le PA e imprese dal
1 gennaio 2014. 
Iscriviti
 
Raggruppamenti e forme di
partecipazione alle gare 
Cagliari, Sala Anfiteatro, Regione
Sardegna   
19 febbraio 2014, ore 10:00-17.00 
L’incontro approfondisce la tematica
delle diverse forme di partecipazione
alle gare pubbliche, in particolar modo
alle forme associate.
Iscriviti

• 5.186.000 euro per gli appalti pubblici di lavori.
Per quanto concerne invece gli appalti nei cosiddetti "settori esclusi"
(appalti pubblici nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali), saranno in vigore dal 1 gennaio 2014 le seguenti
soglie:
• 414.000 euro per gli appalti di forniture e di servizi;
• 5.186.000 euro per gli appalti di lavori e per le concessioni.
 
Legge di Stabilità L. 147/2013, novità in materia di appalti pubblici
Commi 342 e 343
Comma 342: dispone che le pubbliche amministrazioni centrali
possano avvalersi di CONSIP, quale centrale di committenza, anche
per l'acquisizione di beni e di servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, modificando il I comma dell'art. 29 del d.l. 201/2001.
Comma 343: introducendo un ulteriore periodo nel comma 33 del d.lgs.
163/06, prevede una deroga all'obbligo di aderire alla centrale di
committenza unica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture effettuati in
economia mediante amministrazione diretta, nonché per lavori, servizi
o forniture di importo inferiore a quarantamila euro.
 

 
 

L'ISOLA IN MOVIMENTO
Vincenzo Francesco Perra, responsabile dello Sportello
Appalti

L’intervista descrive 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]

Con il supporto di In collaborazione con
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