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ULTIME NOTIZIE

 Al via i Laboratori di simulazione bandi a Cagliari:
Nel mese di maggio l'esperienza dei laboratori, che

SASSARI 22 MAGGIO 2014: SEMINARIO SUI
LAVORI PUBBLICI

 

Dopo più di un anno di attività nell'ambito degli appalti di servizi e
forniture, lo Sportello Appalti Imprese estende i propri servizi al settore
dei lavori pubblici. Il primo evento si svolge a Sassari il prossimo 22
maggio, con un convegno dal titolo "L'innovazione nella filiera degli
appalti pubblici: dall'approvvigionamento alla gestione del
contratto". Il seminario affronta il tema dell’efficienza e dell’efficacia
degli approvvigionamenti di lavori pubblici attraverso una maggiore
spinta all’innovazione in tutti i segmenti del processo di appalto, ovvero
nell’organizzazione interna della funzione e nelle sue relazioni con i
segmenti a monte (strategie, programmazione e progettazione) e a
valle della filiera (monitoraggio, valutazione, analisi della performance).
Il seminario  illustra, attraverso la voce di esperti, imprese e stazioni
appaltanti , quali sono le sfide che attendono questo settore,
pesantemente colpito dalla crisi economica nazionale e internazionale.

  
Programma:

9.30  - Registrazione dei partecipanti
  

10.00 -  Aprono  i lavori e introducono
 



ha avuto un notevole successo a Nuoro,  si replica
anche a Cagliari; i laboratori sono  seminari operativi
dedicatii alle imprese che desiderano sviluppare
competenze nella scrittura delle offerte tecniche.

Per saperne di più
 

PROSSIMI EVENTI

 
Laboratorio di simulazione bandi: i servizi 

 Sala Conferenze, Biblioteca regionale
 viale Trieste, 127, Cagliari

 8 maggio 2014, ore 10:00 - 16:00 
 A causa di esaurimento di posti disponibili le

iscrizioni del laboratorio sono chiuse; è possibile
invece iscriversi ai due incontri successivi: 

 5 giugno Iscriviti
 3 luglio Iscriviti

  
L'iscrizione al MePA per le imprese 

 sala Anfiteatro - RAS
 via Roma 253, Cagliari

 26 maggio2014, ore 14:00-17:30
 Continuano gli incontri sul MePA per le imprese.

 Il seminario, tenuto direttamente da un consulente
Consip, illustra le novità sul mercato elettronico e le
modalità operative per l'iscrizione alla piattaforma e
per rispondere alle RDO.  

 Iscriviti

 

 

Maria Paola Corona,Presidente Sardegna Ricerche
Gaetano Scognamiglio, Presidente Promo P.A. Fondazione
 
10.30-13.00 -  Intervengono
Annalisa Giachi, Responsabile Ricerche, Promo PA Fondazione
L’andamento del settore dei lavori pubblici in Sardegna: lo scenario
generale
Gianluca Rovelli, TAR Sardegna   
L’evoluzione della normativa recente in materia di lavori: prospettive e
opportunità
Francesco Mascia,  esperto in contrattualistica pubblica 
L’avvalimento nei lavori pubblici: le opportunità per le piccole imprese a
seguito delle recenti pronunce della Corte di Giustizia
Angelo Bianchi, Procurement Specialist, Università di Roma Tor
Vergata
Confronto tra la gestione dei contratti pubblici in Italia e nel contesto
Europeo: fattori di ritardo dell’Italia e proposte per un riallineamento alle
best practice  dell’ UE
 
14.30-17.00 -  Tavola rotonda
 
Focus sull’esecuzione e gestione dei lavori: criticità e opportunità
Claudio Castagna*, Settore Progettazione e Direzione Lavori Pubblici,
Comune di Sassari
Luciano Murgia, Confartigianato Edilizia
Mauro Antonio Pietri, Presidente Ordine degli Ingegneri di Sassari
Alberto Ricci, DG Cassa Edile Cagliari
 
Coordina:Guido Sechi*, Commissario Comune di Sassari
 

* In attesa di conferma.

Clicca qui per saperne di più e iscriversi

"OCCHIO AGLI AGGIORNAMENTI": IL
NUOVO SERVIZIO DELLO SPORTELLO
APPALTI IMPRESE

Hai difficoltà a stare al passo con le nuove normative in tema di
appalti? Lo Sportello Appalti Imprese mette a disposizione per i soli
utenti profilati al sito www.sportelloappaltimprese.it un nuovo servizio
di aggiornamento normativo in pillole che prevede l'invio periodico
della sintesi degli ultimi aggiornamenti legislativi agli utenti che hanno
completato l'iscrizione.

Non perdere questa occasione! Se non hai ancora terminato la
profilazione affrettati e potrai usufruire di questo ulteriore servizio.

Vai alla sezione Normativa

CONTINUA LA COLLABORAZIONE CON
SARDEGNA CAT 



© 2014 Sardegna Ricerche

Dopo il successo del primo incontro, continua la collaborazione tra
Sportello Appalti imprese e Sardegna CAT e si svolge a Sassari il
secondo incontro rivolto in modo esclusivo alle imprese che vogliono
iscriversi all’Albo Fornitori del Centro Regionale Acquisti della
Regione Sardegna.
Clicca qui per saperne di più ed iscriversi
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L'ISOLA IN MOVIMENTO
Intervista a Luciano Murgia - Freigare srl, azienda attiva nel
campo dell'edilizia e delle manutenzioni edili che partecipa
regolarmente a gare pubbliche.

Con il supporto di In collaborazione co
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