
ANALISI DEI PROCESSI E DELLE COMPETENZE PER
MIGLIORARE L’EFFICIENZA DEGLI APPALTI
Continua l’indagine dello Sportello Appalti finalizzata a mappare i
processi organizzativi e le competenze nelle stazioni appaltanti
sarde e nelle imprese. L’indagine è anonima e consente di
indagare le aree di intervento in cui intervenire per migliorare
l’efficienza del ciclo dell’appalto
Approfondisci e partecipa all’indagine

Sono soddisfacenti e sopra le aspettative i risultati della prima
fase del progetto Innovazione iniziata a ottobre 2018 e conclusasi
a fine febbraio. 195 i partecipanti e quasi 40 le opportunità di
appalti innovativi individuati, di cui 15 nel settore dell’Aerospazio,
7 in Biomedicina, 1 in Turismo Cultura e Ambiente, 3 in Agrifood,
5 in ICT, 3 nelle Reti intelligenti per la gestione efficiente
dell’energia.
La seconda fase, iniziata a marzo, si concluderà il 24-25 giugno a
Nuoro, con 16 incontri in programma.   
Rispetto alle priorità tematiche, hanno destato interesse le
applicazioni civili dell’Aerospazio, le numerose possibili interazioni
fra Agricoltura e Biomedicina, e i temi legati all’Energia, mentre
Turismo e ICT sono stati gli argomenti di maggior appeal per le
imprese private.
Per ulteriori informazioni e per scaricare le presentazioni dei
relatori ai vari incontri clicca qui
 

Seminari
- 3 luglio - Sassari, ore 9.30. BIM - BUILDING INFORMATION
MODELING – Riflessi su progettazione ed esecuzione dei
lavori - Approfondisci e iscriviti
- 5 luglio - Cagliari. Decreto Sblocca Cantieri. Approfondisci e
iscriviti

Progetto innovazione 
- 24 giugno - Nuoro, ore 9.30. Procedura competitiva con
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negoziazione e dialogo competitivo
Approfondisci e iscriviti
- 25 giugno - Nuoro, ore 9.30. Partenariato per l'innovazione e
appalto precommerciale
Approfondisci e iscriviti
 

L'isola in Movimento. Intervista a Antonio Piccinini, BIM
Manager

Cos’è il BIM? Perché viene definito un processo e non un
semplice strumento di lavoro?

Ci sono tante definizioni di BIM che cercano di esplicitare in
poche parole che cos’è il BIM, una ad esempio è questa: “Il
modello BIM è l’alter-ego digitale della costruzione reale”.
Questa definizione è la più sintetica in assoluto, ma contiene
un’imprecisione, ovvero fa riferimento solamente al modello; più
estesa e completa è invece la seguente: “il BIM e’ una
metodologia di lavoro che consente di ottenere prodotti edilizi di
più alta qualità grazie alla condivisione e chiarezza di informazioni
di ogni componente”

Leggi l'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
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