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Sede Centrale
Edificio 2 Loc. Piscimanna
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CAGLIARI
Sede Legale
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Tel. +39 0709243.1
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Sede locale
VI Strada Ovest  - Z.I. Macchiareddu
09010 Uta (CA)  - Italia
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supporto della Regione Autonoma della Sardegna e
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Poliste Srl

 

 

LA PA COME VOLANO DI INNOVAZIONE PER
IL TERRITORIO: LA SFIDA DEGLI APPALTI
PRECOMMERCIALI

La Sardegna sarà la quinta regione in Italia a sperimentare, grazie allo
Sportello Appalti Imprese, il nuovo strumento degli "appalti pre-commerciali"
(PCP,  Pre-Commercial Procurement). Gli appalti precommerciali sono lo
strumento atrraverso il quale l'Unione Europea intende stimolare la crescita
dell'area euro attraverso l'attivazione della leva della domanda pubblica che da
sola vale il 19% del PIL europeo. L'Italia è uno dei Paesi che con più forza sta
cercando di promuovere questo strumento. A livello nazionale l'Agenzia per
l'Italia Digitale emanerà nei prossimi anni bandi per 100 milioni di euro destinati
alle Regioni dell'Area della Convergenza. A livello regionale, si parla di appalti
precommerciali in quasi tutte le Strategie per la Crescita Intelligente (S3)
relative al periodo di programmazione 2014-2020.

Approfondisci

APPALTI IN ROMANIA: I SERVIZI DELLO
SPORTELLO APPALTI IMPRESE



I SERVIZI DI CONSULENZA ON
LINE DELLO SPORTELLO
APPALTI
L'Esperto Risponde 

 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 
 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 14:00
alle 16.00.Si ricorda che il servizio è sospeso per la
pausa estiva dal 10 agosto al 21 agosto

Con l'avvio di servizi dedicati all'internazionalizzazione, lo Sportello Appalti
intende mettere le imprese sarde nella condizione di affrontare la crisi del
mercato nazionale estendendo le proprie attività a nuovi mercati e
scommettendo sulle proprie capacità e competenze, che sono di altissimo
livello ma che necessitano di essere inserite in un percorso strutturato di
collaborazione e networking. La Romania è attualmente l'area in cui si stanno
sperimentando i nuovi servizi. In questo Paese lo Sportello Appalti Imprese
organizza delegazioni di imprenditori e professionisti sardi con l'obiettivo di
effettuare incontri  Business2Business  e creare partnership sia tra imprese e
professionisti sardi, sia tra imprese e professionisti sardi e imprese e
professionisti esteri, finalizzate alla partecipazione agli appalti pubblici. I settori
interessati sono quelli dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture, nonché
dei servizi di progettazione e ingegneria.

Approfondisci

SEI INTERESSATO A PARTECIPARE ALLA PROSSIMA DELEGAZIONE IN
ROMANIA? VUOI RENDERCI PARTECIPE DI UN TUO PROGETTO DI
INVESTIMENTO? scrivici!

 

PROSSIMI EVENTI
Centralizzazione degli acquisti: cosa cambia per i
piccoli comuni

 Cagliari, Sala Anfiteatro, Via Roma, 253
 8 settembre 2015, ore 09:30 - 13.00

 ll seminario approfondisce la tematica delle stazioni
uniche appaltanti, alla luce della normativa recente,
che, a partire dal 1 settembre 2015, obbligherà i
Comuni non capoluogo a gestire i propri acquisti in
modo centralizzato. La giornata è dedicata
principalmente alle pubbliche amministrazioni.

 Iscriviti

Internazionalizzazione negli appalti pubblici: le
opportunità per le imprese sarde 

 Sassari, Camera di Commercio, Via Roma, 74
 18 settembre 2015, ore 09:30 - 17.00 

 Il seminario approfondisce le opportunità di
investimento in Romania, dove lo Sportello Appalti
Imprese organizzerà una nuova delegazione di
aziende a novembre. La giornata è rivolta
principalmente alle imprese, agli studi di ingegneria e
architettura e ai liberi professionisti che operano nel
settore dei lavori pubblici,delle infrastrutture e
dell'edilizia, nonché a tutte le imprese che operano
con la PA tramite gli appalti.

 Iscriviti

Laboratorio di simulazione bandi: offerta tecnica
con approccio PCM

 Sassari, sede da definire
 16  settembre 2015, ore 09:30 - 17.00 

 Il laboratorio consiste in esercitazioni pratiche
finalizzate alla scrittura delle offerte tecniche con
l'approccio del Project Cycle Management. Il
laboratorio è rivolto specificatamente alle imprese ma
è aperto a tutte le pubbliche amministrazioni che
intendono dare alle imprese il proprio contributo sui
criteri generali di valutazione utilizzati dalla PA per la
valutazione delle offerte.

 Iscriviti

L'ISOLA IN MOVIMENTO

 

La Romania offre grandi opportunità per gli investitori, ma il Paese presenta
regole complesse e una burocrazia non troppo diversa da quella italiana. Per
questo è importante avvicinarsi a questo mercato con la consapevolezza
giusta, sapendo che il know how e le competenze italiane sono molto
apprezzate e ricercate, in ogni settore. Rocco Ferri, Direttore di Confidustria
Romania, ci spiega perché occorre guardare a questo mercato con fiducia ed
entusiasmo.

Leggi l'intervista
  

.
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