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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
 

IL TEMA DEL MESE: CENTRALIZZAZIONE E
AGGREGAZIONE DEGLI ACQUISTI 

 
 

L' aggregazione degli
acquisti per una spesa
pubblica più efficiente ed
efficace mediante
l'istituzione e l'utilizzo delle
centrali di committenza
e stazioni uniche
appaltanti a livello
locale. Questa è la

tematica che affronta il primo dei tre convegni previsti nella
programmazione dello Sportello Appalti Imprese per il  2014, dal titolo
"Aggregazione degli acquisti per una spesa pubblica più efficiente
ed efficace". L'incontro si tiene a Nuoro il 27 marzo ed è  realizzato
in collaborazione con la Camera di Commercio di Nuoro. E' previsto un
intervento di Sardegna CAT, la centrale dfi acquisto della Regione
Autonoma della Sardegna e del dott. Antonio Bertelli che illustrerà lo
stato dell'arte della normativa in materia di acquisti.

Approfondisci e iscriviti
 Scarica il programma

IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO

Il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica
Amministrazione (SDA-PA) - realizzato da Consip - è uno strumento
innovativo che consente a tutte le P.A. di negoziare, in modalità
totalmente telematica, gare sopra e sotto la soglia comunitaria,
invitando tutti gli operatori economici qualificati e ammessi da Consip
al Sistema stesso. Si tratta di uno strumento essenziale per gli Enti
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PROSSIMI EVENTI

Laboratorio di simulazione bandi:
le forniture

 Centro Polifunzionale Arcobaleno
 via Brigata Sassari, 20

 08100 - Nuoro (NU)
 6 marzo 2014, ore 09:30-16.00

 Sei un'impresa che partecipa al
mercato degli appalti pubblici nel
comparto delle forniture? Vuoi
riuscire a scrivere offerte tecniche
competitive e vincenti? Partecipa al
secondo laboratorio di sumulazione
bandi.

 Iscriviti

Le stazioni uniche appaltanti e il
MePA

 Tortolì, biblioteca comunale
 Via Vittorio Emanuele, 23

 08048 Tortolì (OG) 
 19 marzo 2014, ore 10:00-17.00

 La mattina è dedicata principalmente
alle PA e approfondisce la tematica
delle stazioni uniche appaltanti. Il
pomeriggio è dedicato alle imprese
che sono interessate ad iscriversi al
MePA.

 Iscriviti

Il sistema AVCpass e la verifica dei
requisiti

 c/o Porto Conte Ricerche srl, 
 S.P. 55 Porto Conte/Capo Caccia

 Km 8.400 Loc. Tramariglio
 07041 - Alghero (SS)

 11 aprile 2014, ore 10:00-17.00
 La mattina è dedicata principalmente

alle PA e approfondisce la tematica
delle stazioni uniche appaltanti. Il
pomeriggio è dedicato alle imprese
che sono interessate ad iscriversi al
MePA.

 Iscriviti

pubblici e, in particolare, per gli Enti sanitari, per i quali la normativa
impone l'obbligo di ricorrere, per gli acquisti inerenti le categorie
merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, agli strumenti di
acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip (SDA e
MePA) o dalla Centrale regionale di acquisto di riferimento. Si tratta di
un’opportunità unica anche per le imprese, per le quali l’ingresso al
Sistema Dinamico è consentito per l’intera durata dei Bandi (36 mesi
prorogabili di ulteriori 12). 
Nel corso del seminario saranno presentati i bandi di Consip
attualmente aperti:
1) Il bando SDA –PA ICT per la fornitura di prodotti e servizi ICT per la
P.A. (valore del bando: 150 milioni di euro);
2)  Il bando SDA –PA DM, per la fornitura di antisettici e disinfettanti
classificati come dispositivi medici, presidi medico chirurgici e
specialità medicinali per antisepsi (valore del bando: 30 milioni di
euro);
3)  Il bando SDA-PA Fornitura di Derrate Alimentari e prodotti
complementari (valore del bando: 2,4 miliardi di euro).
 
Approfondisci e iscriviti

CRESCE LA COMMUNITY ON LINE

Lo Sportello vuole essere
anche una community tra
imprese, stazioni appaltanti e
professionisti del settore. Sono
già 700 gli utenti iscritti alla
community on line dello
Sportello Appalti Imprese. 

 Si ricorda che iscrivendosi al
sito si potrà usufruire di numerosi servizi aggiuntivi  (clicca qui per
saperne di più). 

 Inoltre, per incentivare 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 elevato di iniziative consente
di ottenere servizi innovativi, ad alto valore aggiunto, mirati e
personalizzati. Se sei un'impresa o una stazione appaltante è
sufficiente partecipare  a 4 iniziative dello Sportello (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 (www.promopa.it).

 Clicca qui per saperne di più
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L'ISOLA IN MOVIMENTO
 

L'Isola in movimento: Intervista a Giovanni Mascioni,
Sviluppo Performance e Strategie srl
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