
IN VIGORE DAL 18 OTTOBRE L'OBBLIGO DEGLI APPALTI
ELETTRONICI
Un maggior utilizzo delle tecnologie per una gestione efficiente ed
efficace del ciclo dell’appalto è  uno dei principali obiettivi delle
Direttive Europee sugli appalti pubblici e del Codice Appalti. La
Direttiva 2014/24/EU, che introduceva all’art. 22 l’obbligo di
abbandonare le modalità di comunicazione cartacea tra stazioni
appaltanti e imprese in tutta la fase di gara, è stata infatti recepita
nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 50/2016: 1) con l’art. 40, che
stabilisce l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazioni elettronici
nelle procedure di gara e 2) con l’art. 52, con cui viene ribadito
tale obbligo nello svolgimento di tutte le procedure di
aggiudicazione. 
L’obbligo degli acquisti per le Centrali di Committenza è entrato in
vigore il 18 aprile 2016 mentre per tutte le altre stazioni appaltanti
la data di avvio è stata quella del 18 ottobre 2018.
Con la nuova  norma le PA dovranno dotarsi di piattaforme di e-
procurement proprie oppure utilizzare le piattaforme delle centrali
di committenza nazionali e regionali e dei soggetti aggregatori.

Il Progetto Innovazione ha per obiettivo la preparazione degli
operatori pubblici e privati regionali per l’accesso al mercato
europeo degli appalti dell’innovazione – inclusa la ricerca di
finanziamenti per i nuovi progetti – nelle sei aree prioritarie della
Strategia di Smart Specialization (S3), ovvero Aerospazio,
Agricoltura, Biomedicina, Energie Rinnovabili, ICT e Turismo. Il
progetto è strutturato in una serie di giornate di animazione
tematica e di laboratori operativi per la PA, le imprese già attive
e le start up, che si svolgeranno – come da programma riprodotto
in calce – a Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari nel periodo
compreso fra ottobre 2018 e gennaio 2020.
Nel corso di tali incontri sarà approfondita la conoscenza pratica e
operativa di 4 strumenti di appalto innovativo (precommerciale,
dialogo competitivo, partenariato per l’innovazione e procedura
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Obbligo degli Appalti elettronici a partire dal 18 ottobre 2018. Il nuovo ciclo di appuntamenti dedicati
alle cooperative. Il lancio del progetto Innovazione e dell'Analisi organizzativa per le PA e le imprese.

 

 



competitiva con negoziazione) introdotti o raffinati dalla riforma
europea del 2014 e che possono favorire nuovi investimenti in
R&S nelle aree prioritarie della S3 regionale. La partecipazione al
Progetto Innovazione è aperta e totalmente gratuita. 

Vai alla pagina dedicata al progetto

Il settore dell'Agrifood e quello del Turismo, Ambiente e Cultura
sono due delle sei aree della Strategia di Specializzazione
Intelligente (S3) del POR FESR Sardegna 2014-2020 affidate a
Sardegna Ricerche. Lo Sportello Appalti Imprese organizza il
15 novembre due seminari che intendono approfondire le
potenzialità per questi due specifici settori degli appalti per
l'innovazione - relativi a soluzioni non ancora esistenti sul
mercato e ottenibili attraverso procedure selettive come quelle
degli appalti precommerciali - e dell'innovazione - relativi a
soluzioni esistenti sul mercato ma per le quali occorra una
riprogettazione specifica o comunque un’innovazione nelle
caratteristiche tecniche o tecnologiche, organizzative, procedurali.

Cagliari, 15 novembre 2018, ore 09.30 - Progetto
Innovazione. Gli appalti innovativi nel settore del Turismo,
Cultura e Ambiente. Approfondisci ed iscriviti
Cagliari, 15 novembre 2018, ore 15.00 - Progetto
Innovazione. Gli appalti innovativi nel settore
dell'Agrifood.  Approfondisci ed iscriviti

Cagliari, 10 dicembre 2018, ore 9.15  - Insieme per vincere:
partenariati e alleanze tra imprese per partecipare alle gare
pubbliche
 
Nell’ambito del pacchetto di iniziative dedicate al
consolidamento delle strategie organizzative delle imprese, lo
Sportello Appalti organizza un ciclo di due incontri dedicati alle
forme di partenariato e collaborazione tra imprese per la
partecipazione alle gare. Le micro e piccole imprese regionali, che
rappresentano la grande maggioranza delle imprese della
Sardegna, devono infatti attrezzarsi per poter affrontare un
mercato sempre più complesso e ciò passa inevitabilmente dalla
necessità di lavorare sempre più secondo logiche di alleanza,
partenariati, collaborazioni più o meno strutturate.
Approfondisci ed iscriviti

E’ stata lanciata a settembre la nuova iniziativa di Sportello
Appalti Imprese “Analisi organizzativa e competenze per gli
Uffici acquisti 4.0 “, con la quale si intende fornire alle imprese e
alle stazioni appaltanti strumenti utili di autodiagnosi per
comprendere il proprio posizionamento sul mercato degli appalti.

Il progetto si basa su due indagini parallele, rivolte
rispettivamente alle amministrazioni/stazioni appaltanti e  alle
imprese che operano negli appalti pubblici, per acquisire

 

 



informazioni sulla loro organizzazione e valutare i fabbisogni di
formazione e supporto. L’elaborazione dei questionari darà una
indicazione su punti di forza ed esigenze di miglioramento delle
organizzazioni partecipanti, le quali avranno un feedback
riservato. Saranno invece resi pubblici i dati globali rilevati, per
permettere a tutti di conoscere come nella media si posizionano le
organizzazioni operanti nel settore degli appalti pubblici in
Sardegna.

 Vai alla pagina dell’indagine e compila i questionari!
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info@sportelloappaltimprese.it
consulenza@sportelloappaltimprese.it
mepa@sportelloappaltimprese.it
assistenza@sportelloappaltimprese.it

 
SEDE OPERATIVA
Via Palabanda, 9
09123 Cagliari - 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, in
collaborazione con Promo PA Fondazione, Poliste Srl., l’Università di
Roma Tor Vergata, AB Comunicazioni, XR 8 di Francesco Molinari e
numerosi professionisti esperti di public procurement e appalti innovativi
 
I SERVIZI ON LINE DI 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 tutti i giorni in orario lavorativo
 
CONSULENZA 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 392 3160799, oppure scrivere a:
mepa@sportelloappaltimprese.it

L'iniziativa è cofinanziata dal POR FESR Sardegna 2014-2020 – Linea d’Azione 1.3.1 – “Rafforzamento e
qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial

Procurement"
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