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Sardegna CAT
AVCpass: istruzioni per l'uso
Prossimi appuntamenti
l servizi di consulenza on line dello Sportello
Appalti Imprese
L'isola in movimento: intervista a Rosy
Guiso, Cooperativa Progetto Uomo

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

Partner

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

 
ULTIME NOTIZIE

 

AL VIA LA COLLABORAZIONE CON
SARDEGNA CAT

 

Sardegna CAT è un
centro  di competenza
regionale nato per
incentivare la
razionalizzazione della
spesa e la trasparenza di
rapporti con i mercati di
fornitura locali e

supportare lo sviluppo del territorio tramite l’introduzione di
strumenti tecnologici innovativi (acquisti on-line).

 L’Elenco Fornitori di Sardegna CAT è un ‘opportunità per tutte le
imprese sarde per poter accedere a nuove opportunità di mercato,
partecipare alle gare telematiche della Regione Sardegna e accedere
alle Convenzioni regionali, che rappresentano una possibilità ulteriore
e complementare rispetto a  Consip.

 Dalla collaborazione con lo Sportello Appalti Imprese sono nati tre
seminari con un taglio operativo e suddivisi in due parti: nel corso 
della mattina viene presentato lo scenario normativo nel quale si
colloca Sardegna Cat e ci si sofferma sulle differenze tra le  diverse
opportunità e strumenti (Consip, Stazioni Uniche Appaltati, CAT,
MePA, ecc.), invece, nel corso del pomeriggio, viene svolta
un’illustrazione pratica sul funzionamento della piattaforma e sulle
modalità concrete di iscrizione all’Elenco degli operatori Economici.

 Programma:
 9:30. Registrazione dei partecipanti

 10:00. Saluti iniziali e presentazione delle iniziative congiunte Sportello
Appalti Imprese - Sardegna CAT

 Vincenzo Francesco Perra, Sardegna Ricerche
 



AVCP
Adottato Bando-tipo n. 1 del 26 febbraio 2014 per gli
affidamenti dei servizi di pulizia e igiene ambientale.
Pubblicato il primo numero di Linee@vcp, la rivista
on-line dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture.

Imposta di bollo e MePA
 L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 96/E del

16 dicembre 2013 con riferimento agli acquisti
effettuati mediante il MEPA, ha chiarito che è dovuta
l’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2, della Tariffa,
parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, sul
documento di accettazione dell’offerta presentata da
un fornitore abilitato da parte dell’Amministrazione.

 La suddetta imposta dovrà essere addebitata al
soggetto che presenta l’offerta.

 
PROSSIMI EVENTI

Il Mercato elettronico della PA 
 CNR Area della Ricerca

 via Traversa La Crucca, 3
 Frazione di Li Punti

 07010 Sassari - Italia
 4 aprile 2014, ore 10:00-14.00

 Pensi che il mercato elettronico sia una opportunità
ma trovi difficile il suo funzionamento? Sei un
operatore pubblico o un'impresa che vuole acquisire
le competenze necessarie per un utilizzo efficiente del
MePA?

 Iscriviti
  

Laboratorio di simulazione bandi: i servizi sociali
 c/o AILUN, Loc. F. Buddia

 Via Pasquale Paoli sn
 08100 Nuoro (NU) - Italia

 10 aprile 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 terzo laboratorio di simulazione bandi.

 Iscriviti

Cinzia Lilliu, Regione Sardegna 
10:30. Il Centro  Regionale di Acquisti della Regione Sardegna e il
nuovo Elenco Fornitori: obiettivi e caratteristiche generali
Cinzia Lilliu, Regione Sardegna 
11:30. Sardegna CAT e gli altri strumenti di aggregazione degli acquisti
a livello nazionale e locale: lo scenario normativo di riferimento e la
differenza tra le diverse piattaforme centralizzate 
Francesco Mascia, Avv. esperto di contrattualistica pubblica 
13:00. Pausa pranzo 
14:30.-17:00
Modello di abilitazione  e funzionalità del sistema telematico di
Sardegna CAT 
Mariangela Sellitto, Bravo Solution 
Aspetti di base della procedura di partecipazione: busta
amministrativa, tecnica ed economica
Francesco Mascia, Avv. esperto di contrattualistica pubblica
Gli eventi previsti sono:
1. Cagliari, 14 aprile: approfondisci e iscriviti
2. Sassari, 15 maggio: approfondisci e iscriviti
3. Oristano, 12 giugno: approfondisci e iscriviti

AVCPASS: ISTRUZIONI PER L'USO

Se sei un'impresa, sai che dal primo luglio
2014 non potrai partecipare alle gare
pubbliche per appalti superiori ai 40.000
euro, senza acquisire il cosiddetto
PASSOE?

 Se invece sei una stazione appaltante, sai
che con il nuovo sistema dell'AVCpass gli Enti dovranno acquisire in
via informatica i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario?

 L'AVCpass è un nuovo sistema di verifica dei requisiti che permette
alle imprese di inserire i documenti di gara nel nuovo sistema
informativo creato dall'AVCP e alle stazioni appaltanti di acquisire tale
documentazione in modo automatico.

 Dopo il grande successo del seminario di Cagliari, lo Sportello Appalti
Imprese propone una nuova  giornata formativa su questa tematica ad
Alghero.

 Per saperne di più e iscriversi

RICHIEDI UNA CONSULENZA ON LINE ALLO
SPORTELLO APPALTI IMPRESE

Sei un'impresa o una
stazione appaltante e hai
dubbi e quesiti sul tema
degli appalti? Hai bisogno
dell'intervento di un esperto
per sciogliere le tue
perplessità? Lo Sportello
Appalti mette a disposizione
il servizio "L'Esperto
risponde" raggiungibile mediante due modalità:

 1) via mail: invia una mail all'indirizzo
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consulenza@sportelloappaltimprese.it e entro pochi giorni riceverai
una risposta al tuo quesito;
2) numero verde: il martedì e il venerdì dalle 14:30 alle 17:30
chiamando il nuemro 800 97 44 30 un esperto di contrattualistica
pubblica risponderà alle tue domande.

 
 

 
 

L'ISOLA IN MOVIMENTO
L'Isola in movimento, intervista a Rosy Guiso della
Cooperativa Progetto Uomo, impresa sociale attiva
nell'erogazione di servizi socio-educativi.

Con il supporto di In collaborazione con
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