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IN QUESTO NUMERO
Editoriale: Partecipa al premio "Appalto Virtuoso"
Il mese di ottobre dedicato all'innovazione
Ultime notizie: consulenza on line
L'Isola in movimento: intervista a Vincenzo Francesco
Perra, responsabile dello Sportello Appalti Imprese

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

PREMIO "APPALTO VIRTUOSO"

Concorri al premio “Appalto Virtuoso”, potrai
partecipare con il tuo progetto agli eventi dello
Sportello Appalti Appalti e promuovere la tua
idea.

 Se sei uno degli utenti della community
raccontaci quali pratiche/progetti/idee  in materia
di appalti verdi, internazionalizzazione, mercato
elettronico, lavori pubblici hai attuato/stai
attuando, come singola impresa, stazione
appaltante o professionista. Hai tempo fino al 20
ottobre per candidare la tua esperienza.

 I vincitori parteciperanno all'evento conclusivo di chiusura del 2° anno di
attività dello Sportello Appalti Imprese, che si terrà a Cagliari il prossimo 20
novembre 2014 . 

 Se non sei ancora iscritto, iscriviti  alla web community e candidati al premio.
Vai al regolamento del Premio

UN OTTOBRE ALL' INSEGNA DELL'
INNOVAZIONE NELLE INIZIATIVE DELLO
SPORTELLO APPALTI IMPRESE

 
Lo Sportello Appalti Imprese nel
mese di ottobre dedica due incontri
su temi innovativi e di grande
attualità:

1) L'Analisi della spesa:  il settore
pubblico è chiamato ad affrontare
cambiamenti epocali che derivano
dalla necessità di spendere con

maggior efficienza ed efficacia dotandosi degli strumenti e delle competenze
necessarie a gestire un processo, quello dell’acquisto pubblico, sempre più
complesso. L’analisi e il controllo della spesa prevedono un insieme di 
metodologie e strumenti che consentono di gestire in modo innovativo non



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: utilizza il servizio di
consulenza on line dello Sportello
Appalti Imprese

Le imprese e le stazioni appaltanti operanti in
Sardegna che intendono approfondire le tematiche
inerenti gli appalti pubblici o che sono interessate a
chiarimenti di tipo tecnico-giuridico possono contattare
gli esperti dello Sportello Appalti Imprese per avere un
supporto tempestivo. 

  
L'Esperto Risponde 

 Gli interessati possono formulare quesiti diretti agli
esperti dello Sportello al fine di ottenere chiarimenti e
informazioni di tipo tecnico-normativo. Per porre un
quesito è sufficiente inviare un'e-mail al seguente
indirizzo di posta elettronica, precisando i propri
riferimenti e l'oggetto: a:
consulenza@sportelloappaltimprese.it

  
Consulenza telefonica 

 Le imprese e le stazioni appaltanti sarde interessate a
confrontarsi direttamente con gli esperti dello Sportello
possono ricevere consulenza telefonica attraverso il
numero verde messo a loro disposizione.

 Per il servizio di consulenza telefonica è necessario
contattare il seguente

Numero Verde:
 800 97 44 30

 Il servizio è attivo il martedì' e il venerdì dalle 14:30
alle 17:30.

 Si ricorda che il servizio è sospeso per la pausa estiva
dal 4 agosto al 18 agosto.

 

PROSSIMI EVENTI

 
Laboratorio di simulazione bandi: le forniture

 SASSARI (CNR,Traversa La Crucca, 3
 Li Punti - Sassari)

 2 ottobre 2014, ore 10:00 - 16:00 
 E' in programma il secondo dei tre laboratori di

simulazione bandi a Sassari. E' dedicato agli appalti di
forniture.

 Iscriviti

La qualità nel Mepa
 CAGLIARI (Ex "CISAPI”, via Caravaggio)

 15 ottobre, ore 10:00-13:30
 Il seminario è dedicato alle gare realizzate sul MePA

con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ed è rivolto sia alle imprese che alle
stazioni appaltanti.

 Iscriviti

Analisi della spesa 
 CAGLIARI (Sala Biblioteca della Regione Sardegna,

Via Trieste 137)
 24 ottobre 2014, ore 09:30 - 13:30 

 Il seminario affronta la tematica dell'analisi della spesa
dal punto di vista strategico e degli strumenti
organizzativi, tecnologici e culturali. 

 Iscriviti
  

L'internazionalizzazione delle Imprese nel settore
dei lavori pubblici

 CAGLIARI (Sala Anfiteatro, via Roma, 253)
 28 ottobre 2014, ore 10:00 - 17:30 

 Il seminario è dedicato alle imprese di progettazione e
lavori pubblici interessate ad approfondire le
opportunità di business in Romania e nell'est Europa.

 Iscriviti

solo la fase di approvvigionamento ma anche la fase più complessa della
gestione del contratto, anche attraverso sistemi evoluti di valutazione della
performance dei fornitori.

2) L'internazionalizzazione delle imprese nel settore dei lavori pubblici: la filiera
della progettazione e dei lavori sta subendo i contraccolpi della crisi
economica e del ridimensionamento delle opportunità provenienti dal settore
pubblico. I gravi fenomeni di cessazione dell'attività di impresa, da un lato, e la
riconfigurazione della filiera, dall'altro, nella direzione della sostenibilità e
dell'efficienza energetica evidenziano la necessità per questo comparto di un
riposizionamento complessivo, dal punto di vista delle competenze, delle
attività e dei mercati di riferimento. L'internazionalizzazione può essere, in
questo contesto, un'opportunità, anche perché in alcuni Paesi la spesa
pubblica in opere e lavori è in grande crescita, così come la necessità di
investire nel miglioramento delle città e nello sviluppo di grandi progetti di
modernizzazione urbana. 

 I due seminari si svolgeranno a Cagliari rispettivamente il 24 e il 28 di ottobre.

LE NOVITA' NORMATIVE

 
L.114/2014 di conversione del D.L.
90/2014, GURI n. 190 del 18/08/2014

Rinviata l’entrata in vigore
dell’obbligatorietà delle centrali di
committenza per i comuni non
capoluogo  al 1 gennaio 2015  per le
acquisizioni di servizi o forniture e al
1 luglio 2015 per i lavori. Sono fatte
salve le procedure avviate alla data

di entrata in vigore della legge di conversione del  decreto.
  

 Art. 23-bis. (Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte
dei comuni)

 1. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo
periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione".

 

Art. 23-ter. (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e
servizi da parte degli enti pubblici).

1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-
bis del presente decreto, entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto
all'acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto all'acquisizione di
lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.

  
2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-
bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e
forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località
dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell'Emilia-
Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

  
3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a
40.000 euro.



 L'ISOLA IN MOVIMENTO

Il 16 ottobre prossimo prende il via il nuovo Master di Sardegna Ricerche in Management degli
approvvigionamenti e degli appalti pubblici (MAAP). Gli obiettivi strategici del Master. Gli elementi
innovativi e distintivi. L'impatto sulle imprese sarde. Questi i temi affrontati nell'intervista a Vincenzo
Francesco Perra, responsabile dello Sportello Appalti Imprese
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