
SCOPRI LA NUOVA AREA COMUNICAZIONE DELLO
SPORTELLO APPALTI IMPRESE
Lo Sportello Appalti Imprese amplia lo spazio di confronto e
dialogo con gli operatori del mercato degli appalti, rendendo più
accessibili le informazioni, i contenuti e i materiali formativi che
agevolano la loro l’attività.

Accedi alla nuova area del sito
 

Segui le news e le newsletter
Resta informato sugli eventi e sul programma
Scarica video e webinar
Accedi ai materiali d’aula dei nostri percorsi formativI
Accedi all’Area dedicata al Progetto Innovazione

PROGETTO INNOVAZIONE

In materia di approccio agli appalti innovativi, il percorso che sta
facendo la Sardegna, rispetto a quello delle altre regioni italiane
che hanno avviato percorsi simili, è molto focalizzato sulla
creazione di una comunità di interessi sul tema, attraverso la
quale disseminare e diffondere l’uso di approcci metodologici,
strumenti e fonti di finanziamento dedicati a questa peculiare
tipologia di appalti, utile a trovare soluzioni a fabbisogni peculiari
della pubblica amministrazione. Si tratta di una best practice
paragonabile all’approccio adottato da alcuni Paesi scandinavi e
di Common Law.

Per approfondimenti, leggi l’intervista a Francesco Molinari,
responsabile del Progetto Innovazione

Oristano, 15 febbraio 2019, ore 9.15 - Laboratorio operativo di
predisposizione della gara nel caso dell’affidamento di servizi
socio-educativi–assistenziali - LABORATORIO
Approfondisci e iscriviti

Cagliari, 27 febbraio 2019, ore 9.30 - Metodi e strategie per
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essere competitivi nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) – LABORATORIO
Approfondisci e iscriviti

Progetto Innovazione

Oristano, 6 febbraio 2019, ore 09.30 – Gli appalti
innovativi nel settore Aerospazio - Approfondisci ed
iscriviti
Oristano, 6 febbraio 2019, ore 15.00 – Gli appalti
innovativi nel settore Reti Intelligenti per l’Energia -
Approfondisci ed iscriviti
Nuoro, 28 febbraio 2019, ore 09.30 – Gli appalti
innovativi nel settore Turismo, cultura, Ambiente -
Approfondisci ed iscriviti
Nuoro, 28 febbraio 2019, ore 15.00 – Gli appalti
innovativi nel settore dell'Agrifood - Approfondisci ed
iscriviti

A CARBONIA 40 IMPRESE DISCUTONO SUL MEPA: QUANDO
LA COLLABORAZIONE TERRITORIALE FUNZIONA 

Sono state 40 le imprese presenti a Carbonia lo scorso 24
gennaio 2019 a parlare di “Metodi e tecniche per avviarsi
efficacemente al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA)”, presso la  sala polifunzionale di Piazza
Roma.
L’incontro, organizzato in collaborazione con il Comune di
Carbonia e con Confartigianato Imprese Sud Sardegna, ha dato
alle imprese locali  l’occasione di conoscere le opportunità che la
piattaforma di acquisto MePA offre alle imprese e ai professionisti
che hanno perciò la possibilità di ampliare il proprio mercato
potenziale e la visibilità della proprie offerte.

Leggi il comunicato stampa della giornata
 

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

Procurement"
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