
BANDI PUBBLICI IN RIPRESA: VERSO LA FOTOGRAFIA
DELLA SITUAZIONE DELLA SARDEGNA
Secondo alcuni recenti dati pubblicati dall’Osservatorio Cresme-
Sole 24 ore, i bandi pubblici sembrano registrare una leggera
ripresa, almeno nel mese  di luglio (2.161 bandi pubblicati per un
importo di 4,7 mld di euro a fronte dei 1.964 bandi di aprile, subito
dopo lo Sblocca Cantieri), nonostante la riforma del Codice
appalti e la situazione di incertezza giuridica, in attesa del nuovo
regolamento.
Lo Sportello Appalti Imprese sta conducendo un’indagine quali -
quantitativa sulla situazione complessiva del mercato degli appalti
in Sardegna, i cui principali risultati saranno presentati il 21
novembre 2019.
Approfondisci

PROGETTO INNOVAZIONE: 5 LABORATORI A PARTIRE DA
OTTOBRE
Il progetto Innovazione dello Sportello Appalti Imprese si
organizza per un ulteriore salto di qualità. Da ottobre si apre una
fase laboratoriale, dedicata alla promozione dell’accesso di
stazioni appaltanti e operatori economici della regione a
opportunità di finanziamento e gare d’appalto innovativo lanciate
a livello europeo. Sono previsti n. 5  appuntamenti nel corso dei
quali si approfondiranno, attraverso simulazioni basate su esempi
reali, gli strumenti tecnici e i problemi pratici che è necessario
conoscere per organizzare con successo un appalto innovativo.
Per ulteriori informazioni  clicca qui

Seminari
4  ottobre - Sassari, ore 9.30. IL DECRETO
SBLOCCA CANTIERI: PRIME APPLICAZIONI E
GIURISPRUDENZA - Approfondisci e iscriviti

21 novembre - Cagliari.OPPORTUNITÀ
DERIVANTI DAL NUOVO QUADRO
NORMATIVO. ANALISI DELLE COMPETENZE.
ANDAMENTO DEL MERCATO DEGLI APPALTI
IN SARDEGNA.
Approfondisci e iscriviti
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IN ARRIVO I WEBINAR SUL MEPA E CAT

Non sei ancora iscritto al Mepa o al CAT o hai qualche difficoltà
tecnica? Da settembre saranno disponibili alcuni webinar
finalizzati a fornire agli utenti della Community gli elementi
conoscitivi sia di base che avanzati per muoversi agevolmente nei
mercati elettronici, che ormai rappresentano uno strumento
imprescindibile per poter lavorare con la pubblica
amministrazione.
Registrati al sito e scarica il primo webinar!!

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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