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Codice Appalti, via alla legge delega per la riforma dei
contratti pubblici
Con il Disegno di legge recante delega al governo per la
semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento
e l’integrazione della normativa in materia di contratti pubblici, il
Governo ha posto le basi per una riforma degli appalti volta a
rendere la normativa più semplice e chiara, nonché a limitarne le
dimensioni e i rinvii alla normazione secondaria. Dal punto di vista
contenutistico, la delega promuove la responsabilità delle stazioni
appaltanti e mira ad assicurare l’efficienza e la tempestività delle
procedure di programmazione, di affidamento, di gestione e di
esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al
fine di ridurre e rendere certi i tempi di realizzazione delle opere
pubbliche, sia razionalizzando i metodi di risoluzione delle
controversie, sia riducendo gli oneri di impugnazione degli atti
delle procedure di affidamento. La delega introduce principi e
criteri direttivi volti ad alleggerire gli oneri burocratici e di
regolazione, semplificando il carico degli adempimenti gravanti
sugli operatori economici.
Scarica il l disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei
Ministri
Prende avvio a marzo la seconda fase del Progetto Innovazione.
Questa ha per obiettivo la preparazione degli operatori pubblici e
privati regionali per l’accesso al mercato europeo degli appalti
innovativi – inclusa la ricerca di finanziamenti per le stazioni
appaltanti – nelle sei aree prioritarie della Strategia di Smart
Specialization regionale.
Sono previsti quattro appuntamenti dedicati a: appalti
precommerciali,
partenariato
per
l'innovazione,
dialogo
competitivo e procedura competitiva con negoziazione.
Per maggiori informazioni consulta il sito

- Cagliari, 7 marzo 2019, ore 9.30. Seminario. Il Project
Management negli appalti pubblici: i principi fondamentali Approfondisci

- Cagliari, 15 marzo, ore 9.15. Laboratorio operativo.
Applicazione di concetti e strumenti di Project Management per la
gestione degli appalti pubblici - Approfondisci e iscriviti
Progetto innovazione
- Cagliari, 18 marzo 2019, ore 9.30. Laboratorio operativo 1: la
procedura competitiva con negoziazione - Approfondisci e iscriviti
- Cagliari, 18 marzo 2019, ore 15.00. Laboratorio operativo 2: il
dialogo competitivo - Approfondisci e iscriviti
- Cagliari, 19 marzo 2019, ore 9.30. Laboratorio operativo 3: il
partenariato per l'innovazione - Approfondisci e iscriviti
- Cagliari, 19 marzo 2019, ore 15.00. Laboratorio operativo 4:
l'appalto precommerciale - Approfondisci e iscriviti

Project Management per gli appalti pubblici - Intervista ad
Angelo Bianchi, PMP®
Perché è importante parlare di project management in ambito
pubblico, con particolare riferimento alla gestione delle gare?
Perché il processo di appalto sta diventando sempre più
complesso. Questa complessità coinvolge sia le Stazioni
Appaltanti, che devono predisporre documenti di gara più
articolati, che identifichino i fattori cruciali di qualità delle offerte,
tenendo conto del costo del ciclo di vita, sia le imprese
concorrenti, che devono prevedere un maggiore impegno per
analizzare la documentazione di gara, identificare i fattori che
possano dare competitività alla loro offerta, e definire la proposta
tecnica e il prezzo.
Vai all'intervista completa
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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"

Copyright © 2019 Sportello Appalti Imprese, All rights reserved.
Indirizzi contenuti nel database del sito www.sportelloappaltimprese.it
Il nostro indirizzo email generale è:
info@sportelloappaltimprese.it

Torna al sito

