
LO SPORTELLO APPALTI IMPRESE DIVENTA SOCIAL!
INTERAGISCI CON NOI!
Lo Sportello Appalti Imprese diventa social. Seguici sui
nostri canali e aiutaci a diffondere la cultura sul mondo degli
appalti pubblici.

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gruppo LinkedIn dedicato al Progetto innovazione

- Interagisci con un network di professionisti interessati al mondo
degli appalti
- Partecipa a workshop e percorsi formativi
- Entra in contatto con gli esperti per avere risposta a quesiti in
materia di appalti pubblici
- Ricevi in tempo reale novità relative a dati, indagini e studi e
documenti operativi 

UN PERCORSO CONOSCITIVO PER AVVICINARCI
ALL'EUROPA

La «community» dello Sportello Appalti Imprese Sardegna – che
comprende oltre 3000 operatori economici e stazioni appaltanti –
è pronta o no per acquisire una dimensione europea, cogliendo le
opportunità che derivano sia da bandi di finanziamento (ad
esempio di Orizzonte 2020), sia da gare da appalto vere e
proprie?  Il «Progetto Innovazione» prova a rispondere a questa
domanda guardando a una specifica nicchia del mercato
internazionale, costituita dagli appalti di ricerca e sviluppo e più in
generale dal procurement innovativo.
Una semplice ricerca testuale (effettuata il 15 ottobre su TED, la
versione online del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’UE
dedicato alle gare d’appalto) usando la frase chiave «Research
and Development» ha restituito 142 avvisi di gara attivi, di cui
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Lo Sportello Appalti Imprese diventa social. Gli appuntamenti dedicati ai partenariati di impresa. I
nuovi appuntamenti del progetto Innovazione. Alleanze tra lo Sportello Appalti Imprese e gli
stakeholder del territorio.

 



solamente 5 in Italia.  Secondo alcune stime, la «torta»
complessiva degli appalti pubblici innovativi è compresa all’interno
di una forbice fra 40 e 100 miliardi di Euro all’anno (fra 4 e 10 nel
nostro Paese). Per approfondire la conoscenza degli strumenti più
in voga e comprenderne le relazioni con le sei aree di
specializzazione della Regione Sardegna, il «Progetto
Innovazione» ha organizzato, fra ottobre e dicembre, sei incontri
tematici a Cagliari che verranno replicati a partire da gennaio
nelle province di Sassari, Nuoro e Oristano. In parallelo, a Cagliari
si svolgeranno dei seminari tecnico-giuridici con la partecipazione
di noti esperti di settore.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare:
assistenza@sportelloappaltimprese.it oppure visitare la pagina
dedicata cliccando qui
 

Nell’ambito del percorso dedicato alle strategie organizzative delle
imprese lo Sportello Appalti Imprese organizza a dicembre un
seminario ed un laboratorio operativo di approfondimento e
consolidamento delle forme di partenariato e collaborazione tra
imprese nella partecipazione alle gare.
Gli incontri sono rivolti principalmente alle imprese e alle
cooperative e sono finalizzati a supportare la costruzione di
strategie di gara efficienti ed efficaci attraverso un approccio
operativo e pragmatico, volto a diffondere buone pratiche e
modelli operativi.

Cagliari, 13 dicembre 2018, ore 09.15 - Insieme per vincere:
partenariati e alleanze tra imprese per partecipare alle gare
pubbliche  - SEMINARIO
Approfondisci ed iscriviti
Cagliari, 18 dicembre 2018, ore 9.15 - Insieme per vincere:
partenariati e alleanze tra imprese per partecipare alle gare
pubbliche  - LABORATORIO OPERATIVO
Approfondisci ed iscriviti

Continuano gli appuntamenti dello Sportello Appalti Imprese
dedicati agli appalti innovativi. A dicembre si parla di ICT e di Reti
intelligenti per l'energia. I seminari sono  rivolti sia a pubbliche
amministrazioni che a imprese private e professionisti. Sono in
corso convenzioni con gli ordini professionali per il riconoscimento
di crediti formativi.
Cagliari, 5 dicembre 2018, ore 09.30  - Progetto Innovazione. Gli
appalti innovativi nel settore dell’ICT
Approfondisci 
Cagliari, 5 dicembre 2018, ore 15.00  - Progetto Innovazione. Gli
appalti innovativi nel settore delle Reti intelligenti per l'energia
Approfondisci 

LO SPORTELLO APPALTI IMPRESE PROMUOVE
PARTNERSHIP E ACCORDI CON GLI STAKEHOLDER DEL

 

 



TERRITORIO

Lo Sportello Appalti Imprese sin dalla sua nascita collabora con
tutti i soggetti del territorio per costruire reti, alleanze e
partenariati. Questa attenzione al dialogo e alla collaborazione si
sta traducendo sempre di più in accordi ed intese strutturate, volte
a dare vita ad iniziative congiunte con gli attori pubblici e prIvati
interessati al settore delle gare pubbliche. 
E’ già attivo da alcuni mesi un percorso di collaborazione
strutturato con il mondo delle cooperative (che riguarda
Confcooperative, Lega delle Cooperative e AGC) (Approfondisci)
per organizzare 8 laboratori sulle  modalità con cui l’impresa
sociale costruisce le proprie proposte tecniche.
E’ stata recentemente siglata una Convenzione con l’Ordine dei
Periti Industriali per organizzare percorsi formativi mirati sul tema
dei lavori pubblici.
E’ in corso di definizione infine un protocollo di Intesa con il
Comune di Carbonia, Confartigianato e Confapi Aniem Sardegna
 per sviluppare seminari e incontri in materia di mercati elettronici
e appalti digitali.

 

CONTATTI
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
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