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Newsletter dello Sportello Appalti
Imprese N.02/febbraio 2016

   IN QUESTO NUMERO:
Acquisti Pubblici Ecologici: arrivate le nuove
norme del Collegato Ambientale.
Dialogo Tecnico: le novità della Direttiva n.
24/2014
L'Isola in movimento: intervista all'Ing. Fabio
Contu, Fonianet Telecomunicazioni srl.

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. 

ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI OBBLIGATORI

 

L ’approvazione del Collegato Ambientale -  Legge 221 del 28.12.2015 -
rappresenta un punto di svolta nella diffusione degli acquisti pubblici
ecologici e prevede l’obbligo di introdurre i Criteri Ambientali Minimi (CAM) nel
100% dei bandi di gara per l’acquisto di forniture e servizi che comportano
consumi rilevanti di energia (illuminazione pubblica, attrezzature elettriche ed
elettroniche per l’ufficio e servizi energetici per gli edifici) adottando il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Per tutte le altre categorie merceologiche previste dal Piano d’Azione
Nazionale per la sostenibilità ambientale PAN GPP, tra le quali l’edilizia (per cui
sono stati appena approvati i CAM), gli enti sono obbligati ad introdurre i criteri
ambientali in almeno il 50% dei bandi di gara, su base annua, e con riferimento
agli importi a base d’asta.

A partire da marzo 2016 lo Sportello Appalti Imprese ha in programma
una serie di iniziative di approfondimento su questo tema.
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I servizi di consulenza on line
dello Sportello Appalti Imprese

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 347.8587066, oppure scrivere a:
mepa@sportelloappaltimprese.it

 

DIALOGO TECNICO

Dialogare con la stazione appaltante nella fase che precede la progettazione
della gara. Avviare un confronto con la PA sugli scenari di mercato e
l’evoluzione della domanda nei settori di riferimento. Avere l’opportunità di
discutere in modo trasparente con il potenziale committente rispetto ai
costi reali delle forniture. Confrontarsi sui contenuti dell’appalto e sulla fattibilità
degli interventi. Tutto questo da oggi è possibile grazie al Dialogo Tecnico,
istituto disciplinato dall’articolo 40 della nuova Direttiva 24/2014
(“Consultazioni preliminari di mercato”), che introduce  la possibilità per la
stazione appaltante, prima dell’avvio di una procedura di gara e
dell’aggiudicazione dell’appalto, di confrontarsi in forma preliminare con gli
operatori economici in modo da acquisire elementi utili per la predisposione dei
materiali di gara.

Se ne parla a Sassari il prossimo 16 febbraio.
 

PROSSIMI EVENTI

11 febbraio - "Laboratorio MEPA per le pubbliche
amministrazioni", Nuoro (ore 10.00-14.00). CHIUSE
LE ISCRIZIONI PER ESAURIMENTO POSTI 

16 febbraio - "Pacchetto Direttive: Dialogo

tecnico", Sassari (ore 09.00-14.00) Clicca qui per
saperne di più ed iscriverti

23 febbraio - "Laboratorio Offerte Tecniche con

approccio PCM", Oristano (ore 09.30-17.00) Clicca
qui per saperne di più ed iscriverti

Appuntamenti in corso di definizione:

- Pacchetto "Acquisti Pubblici Verdi": ciclo di
appuntamenti dedicati alle novità del Collegato
Ambientale,  Acquisti Verdi e CAM Edilizia .

- Pacchetto "Acquisti tramite Sardegna CAT": ciclo
di incontri dedicati agli acquisti centralizzati sulla
piattaforma regionale.  

 

L'ISOLA IN MOVIMENTO

Il settore delle telecomunicazioni e della sicurezza è uno dei comparti a
maggiore potenzialità di sviluppo nel mercato della PA. L'Ing. Fabio
Contu, responsabile tecnico e commerciale di Fonianet
Telecomunicazioni srl, giovane azienda di Alghero, ci racconta la sua
esperienza con il mondo degli appalti pubblici, soffermandosi, in
particolare, sul MePA, fonte di grandi opportunità ma con potenziali
rischi per i fornitori locali.

Leggi l'intervista

Con il supporto di In collaborazione con
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