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Sedi e contatti
Contatti
info@sportelloappaltimprese.it
consulenza@sportelloappaltimprese.it
mepa@sportelloappaltimprese.it
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. 

I servizi di consulenza on line
dello Sportello Appalti

L'Esperto Risponde:
 Per porre un quesito è sufficiente inviare un'e-mail al

APPALTI PRECOMMERCIALI: ULTIMO
APPUNTAMENTO

 

Arriva al traguardo la serie degli appuntamenti dello Sportello Appalti
Imprese dedicati agli appalti precommerciali e agli appalti innovativi.

Nel terzo ed utimo incontro sarà fornita una panoramica di tutti gli
strumenti messi a disposizione delle stazioni appaltanti per il
soddisfacimento della propria domanda di innovazione.

Ed è stata proprio la ricostruzione della domanda di innovazione
l'obiettivo del percorso svolto, che ha visto la partecipazione attiva di
diversi tavoli di lavoro, di soggetti pubblici e centri di ricerca territoriali,
con l'avvio di un percorso strutturato e conspaevole che nei prossimi
anni si auspica possa portare la pubblica amministrazione sarda,
insieme alle imprese, a far evolvere la domanda pubblica verso prodotti
e servizi innovativi.

Il lavoro svolto confluirà in un Libro Bianco sugli Appalti Innovativi e gli
Appalti precommerciali, che sarà messo a disposizione di tutti i soggetti
interessati.

 Approfondisci

GRANDE SUCCESSO PER LA TERZA
DELEGAZIONE DELLO SPORTELLO APPALTI



© 2014 Sardegna Ricerche

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 347.8587066, oppure scrivere a:
mepa@sportelloappaltimprese.it

IMPRESE IN ROMANIA 

19 imprese e oltre 30 imprenditori e professionisti sardi presenti, quasi
100 incontri BtB realizzati, primi accordi di collaborazione in via di
definizione tra gi stessi imprenditori del territorio. Questi i principali
risultati della delegazione di imprese sarde in Romania, che si è svolta
dal 16 al 20 novembre 2015 a Iasi e a Bucarest. La Delegazione di
novembre è il terzo appuntamento del 2015 in Romania. Nel complesso
sono oltre 50 gli imprenditori sardi coinvolti, un centinaio le imprese
romene contattate e almeno una ventina le istiuzioni e gli attori locali
che hanno preso parte agli eventi in loco.

 

Approfondisci

PROSSIMI EVENTI
10 dicembre - "Appalti precommerciali e
Innovation procurement: terzo
appuntamento", Cagliari (ore10.00-
17.00) Clicca qui per saperne di più ed
iscriverti

18 dicembre - "Qualità nel procurement
e valutazione della performance",
Cagliari (ore 9.15-17:00) Clicca qui per
saperne di più ed iscriverti

 

 

L'ISOLA IN MOVIMENTO

Accessibilità e superamento delle barriere architettoniche: questo il
focus di attività di Contact Srl, azienda di punta nel campo dei dispositivi
medici dedicati all'autonomia e alla mobilità  di persone diversamente
abili e anziani. Il responsabile della comunicazione dell'azienda, dr.
Francesco Marcello, ci parla dei punti di forza dell'azienda e delle
prospettive del settore in Sardegna e in Italia.

Leggi l'intervista

Con il supporto di In collaborazione con
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