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segreteria.mastermaap@sportelloappaltimprese.it

 
Sedi

Pula

Sede centrale
 Edificio 2 Loc. Piscinamanna

 09010 Pula - Italia
Tel. +39 0709243.1

Cagliari

Sede legale
 Via Palabanda,9

 09123 Cagliari - Italia
 Tel. +39 0709243.1

Uta

Sede locale
 VI Strada Ovest - Z.I. Macchiareddu

 09010 Uta (CA) - Italia
 Tel. +39 0709243.1

Nuoro

Sede locale
 c/o AILUN, Loc. F. Buddia

 Via Pasquale Paoli sn
 08100 Nuoro (NU) - Italia

 Tel. +39 0709243.1

Partner
Lo Sportello Appalti Imprese è un progetto di
Sardegna Ricerche, realizzato con il supporto della
Regione Autonoma della Sardegna e in
collaborazione con Promo PA Fondazione e Poliste
Srl. 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: VERSO
UNA PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATA

 

Pur in un contesto di enormi opportunità, esistono ancora numerosi
ostacoli che impediscono l’attuazione di progetti di efficientamento.

In ambito civile, gli elevati investimenti iniziali ed i tempi di ritorno
elevati scoraggiano spesso le decisioni dei piccoli consumatori
(residenziale, commerciale, terziario avanzato).

In ambito industriale, la limitata disponibilità di competenze interne
specializzate, soprattutto per le aziende medio-piccole impedisce
l’implementazione di progetti ambiziosi. 

Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, le barriere più
rilevanti riguardano: il quadro regolatorio vigente, la difficoltà di
accedere agli incentivi previsti, la mancanza di competenze specifiche
per la gestione delle complesse procedure di appalto, la problematicità
a cogliere le opportunità derivanti dalla costruzione di partenariati
pubblico privati. 
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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.
 ll servizio è attivo il martedì e il venerdì dalle ore

14:00 alle ore 16:00.
 

Consulenza su Mepa (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione) e CAT (Centrale di
Acquisto territoriale):

 Per il servizio di consulenza su MEPA e CAT è
possibile contattare tutti i giorni in orario lavorativo il
numero 333.7191973, oppure scrivere a:
mepa@sportelloappaltimprese.it

Se ne parla a Cagliari il 5 novembre in un seminario promosso
congiuntamente dallo Sportello Appalti Imprese e dallo Sportello
Energia.

 Approfondisci

 

AL VIA LA TERZA DELEGAZIONE DELLO
SPORTELLO APPALTI  IMPRESE IN ROMANIA 

A novembre si svolgerà la terza delegazione di imprese sarde in Romania, che
vede il coinvolgimento di oltre 15 tra aziende e liberi professionisti della
Sardegna. Il 19 novembre sono previsti incontri BtoB tra aziende sarde  ed
istituzioni rumene, mentre il 20 di novembre vi sarà  un workshop con le
Istituzioni locali ed i rappresentanti del sistema Italia.

 

Approfondisci

PROSSIMI EVENTI
5 novembre - "L'efficientamento
energetico: verso una nuova partnership
pubblico-privata", Cagliari (ore 09:30-
13:30) Clicca qui per saperne di più ed
iscriverti

6 novembre - "Iscrizione al MePA per le
PA", Ozieri (ore 10:00-13:00) Clicca qui
per saperne di più ed iscriverti

 

10 novembre - "Laboratorio simulazione
bandi: offerta economica", Sassari (ore
09:15-17:00) Clicca qui per saperne di
più ed iscriverti

 

16-20 novembre - "Delegazione in
Romania", Iasi: 16-17 Novembre,
Bucarest: 19-20 Novembre Clicca qui per
saperne di più ed iscriverti

 

L'ISOLA IN MOVIMENTO

La Sardegna rappresenta un microcosmo in cui si possono
sperimentare prototipi anche in larga scala.  Questo il punto di forza
maggiore dell’Isola secondo Vittorio Addis, titolare di SPIVA Srl, una
start up tecnologica che opera nei settori della cartografia e dei Sistemi
Informativi Territoriali.

Leggi l'intervista

Con il supporto di In collaborazione con
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