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L'ANDAMENTO DEL MERCATO REGIONALE
DEGLI APPALTI NEL 2013: SE NE PARLA A
CAGLIARI IL 18 NOVEMBRE

In Sardegna, nel 2013, secondo i dati della Relazione annuale dell’ex AVCP/Anac
sono state avviate 3.822 procedure di gara di forniture, servizi e lavori di
importo superiore a 40.000 euro, per un valore  complessivo di circa 2 miliardi di
euro , corrispondente al 2,3% della spesa complessiva nazionale  in acquisti.

 Sono invece 697 le aggiudicazioni di lavori,  forniture e servizi in Sardegna nel
2013, per un valore complessivo aggiudicato di 423 milioni di euro. Pur in un
contesto di contrazione della domanda pubblica, le imprese sarde cominciano a
consolidarsi sul mercato degli appalti e ad essere più competitive:  se infatti  nel
biennio 2011-2012 alle imprese sarde erano andati il  45,1% del numero degli
appalti totali aggiudicati in Sardegna e il 28,5% degli importi, nel  2013 si passa
al  50,8% per quanto concerne il numero di aggiudicazioni e al 35,2% come
importo totale aggiudicato.

 Di questi temi si parlerà il prossimo 18 novembre a Cagliari in occasione del
convegno “Verso una nuova stagione per gli appalti pubblici: quali opportunità
per la Sardegna”, che sarà l’occasione per fare il punto sui grandi cambiamenti
che stanno investendo il settore a livello europeo, nazionale e regionale. 

 Durante l’incontro, che conclude il secondo anno di attività dello Sportello
Appalti Imprese, saranno  illustrati i risultati conseguiti in questi due anni di
attività in termini di capacità delle imprese sarde di affrontare il mercato degli
appalti in modo più consapevole e strutturato. Al convegno parteciperanno tra
l'altro il Prof. Gustavo Piga dell'Università di Roma Tor Vergata, che parlerà dei



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: i servizi sociali

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

 6 novembre 2014, ore 09:30 - 16:00 
 E' in programma il terzo ed ultimo laboratoro di

simulazione bandi a Sassari. E' dedicato agli appalti
nel settore dei servizi sociali.

 Iscriviti

Verso una nuova stagione per gli appalti
pubbllici: quali opportunità per la Sardegna

 CAGLIARI (Centro culturale Lazzaretto)
 18 novembre, ore 09:30-13:00

 Durante il convegno autorevoli esperti si
confronteranno sui cambiamenti che stanno
investendo il mondo degli appalti pubblici.

 Iscriviti

 

nuovi orientamenti europei in materia di appalti e il dott. Antonio Bertelli
delegato ANCI per il recepimento delle Direttive Europee sugli appalti che
illustrerà lo stato dell'arte della riforma del Codice dei Contratti.

Iscriviti al convegno
 

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE NEGLI APPALTI
PUBBLICI DI LAVORI: LE OPPORTUNITA' IN
ROMANIA

 
Quale strategia di
internazionalizzazione adottare? Di
tipo commerciale o produttivo? In che
modo approcciarsi ai mercati esteri,
con quali competenze, con quale
struttura organizzativa? Come
attrezzarsi per essere in grado di
partecipare alle gare di appalto in
Romania e nell’Est Europa?  Di

questo si è parlato a Cagliari lo scorso 28 ottobre in occasione del seminario
“L'internazionalizzazione delle imprese nel settore dell'edilizia: le opportunità in
Romania e nell'est Europa” , con il quale lo Sportello Appalti Imprese ha voluto
dare il via ad una serie di servizi innovativi di affiancamento e assistenza alle
imprese interessate ad avviare un percorso di internazionalizzazione in
Romania.

 La Romania vanta infatti reali e tangibili prospettive di crescita sia per via degli
ingenti fondi strutturali europei che per la situazione del paese, in particolare:

 -    posizione strategica del paese al centro dell’Europa est orientale;
 -    disponibilità di forza lavoro molto istruita a costi ancora competitivi;

 -    un piano di interventi infrastrutturali di base che riguarderanno i comuni e le
amministrazioni locali nei prossimi anni

 -    ricchezza di risorse naturali del paese: petrolio, gas naturali (terzo paese
europeo).

 Per le imprese dell’edilizia, ma anche della progettazione e dei lavori si tratta
dunque di un mercato caratterizzato da  grandi opportunità ma che occorre
aggredire con attenzione e soprattutto con consapevolezza e chiarezza di
obiettivi.  Il seminario in questo senso ha messo in evidenza che
l’internazionalizzazione non può essere semplicemente una risposta alla crisi
economica nazionale e interna ma un’opportunità che occorre cogliere avendo
una struttura  organizzativa e competenze adeguate.  Formare il personale
italiano e renderlo in grado di affrontare la sfida dei mercati esteri può essere la
chiave per uscire in modo proattivo dalla crisi economica attuale,
salvaguardando l’occupazione e trovando forme di collaborazione e
partenariato in logica più ampia.  

  
Le aziende interessate a servizi mirati o che comunque desiderano richiedere
informazioni sulle opportunità possono contattare lo Sportello Appalti
scrivendo  a:  info@sportelloappaltimprese.it

  

 L'ISOLA IN MOVIMENTO

SAPI Srl è un’azienda innovativa che lavora nel settore degli appalti pubblici e che sta valutando le
opportunità legate ad un percorso di internazionalizzazione in Romania. L’intervista al dr. Roberto
Allegramente, Responsabile commerciale dell’azienda, affronta le problematiche relative al mercato
sardo degli appalti e le ragioni strategiche di un percorso di business fuori dai confini nazionali. Leggi
l'intervista
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