
A CAGLIARI IL 21 NOVEMBRE PER UNA RIFLESSIONE
CONDIVISA SUL MONDO DEGLI APPALTI PUBBLICI IN
SARDEGNA
 
Si parlerà di appalti pubblici a 360° nel corso del Convegno
conclusivo dell’annualità 2019 dello Sportello Appalti Imprese.
Saranno 4 i talk di approfondimento nel quale si confronteranno
imprese, amministrazioni, esperti e stakeholder del settore,
coordinati dalgiornalista RAI  Luca Semprini: programmazione e
organizzazione della spesa pubblica, appalti nel mondo della
cooperazione, appalti innovativi, mercati elettronici.
Le tavole rotonde saranno precedute da un intervento sullo
scenario nel quale ci troviamo a livello nazionale ed europeo, che
sarà tenuto dal Prof. Gustavo Piga dell’Università di Roma Tor
Vergata e da una relazione sull’andamento del mercato degli
appalti pubblici in Sardegna e in Italia, con i risultati aggiornati
delle indagini svolte in collaborazione con Promo PA Fondazione 
Approfondisci
 

HORIZON 2020: APPALTI INNOVATIVI SUL SETTORE
AEROSPAZIALE.   Il 4 dicembre parte a Cagliari il primo
seminario informativo sui bandi Horizon 2020 dedicati agli appalti
innovativi. La call che sarà esaminata è SPACE-EGNSS – 5 –
2020, aperta pochi giorni fa e in scadenza il prossimo 5
marzo. L’obiettivo è testare le nuove tecnologie in materia di
navigazione satellitare su piccola scala per soddisfare esigenze e
fabbisogni innovativi  delle pubbliche amministrazioni.
Per ulteriori informazioni  

21 novembre – Cagliari, ore 9.30. INNOVARE IL SETTORE
DEGLI APPALTI: LA SARDEGNA COME MODELLO
NAZIONALE -Approfondisci e iscriviti

4 dicembre – Cagliari, ore 9.30. APPALTI INNOVATIVI NEL
SETTORE AEROSPAZIALE. IL BANDO HORIZON 2020
Approfondisci e iscriviti
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12 dicembre – Cagliari, ore 9.30. PROGETTAZIONE E APPALTI
INTEGRATI DOPO IL DECRETO SBLOCCA CANTIERI
Approfondisci e iscriviti

LA SARDEGNA AGGANCIA LA RIPRESA NAZIONALE  NEL
SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI……MA SOLO IN PARTE
 
Sono circa 7.000 le procedure di gara avviate in Sardegna nel
2018 per un importo di circa 4 miliardi di euro. Rispetto al 2017
la  Sardegna cresce di un + 7%  rispetto al numero di gare, ma
presenta una flessione negli  importi dell’11%. Il dato è solo
parzialmente positivo perché a livello nazionale l’andamento è
molto più positivo, sia come numero di gare (+ 12% rispetto al
2017) sia come importi (+ 20% rispetto al 2017). La Sardegna
dunque ha agganciato solo in parte la ripresa che si registra nel
resto del paese, dove, dopo il rallentamento del 2016 dovuto alle
difficoltà attuative legate al nuovo Codice, si registra un recupero
notevole sia nel numero che nell’importo delle procedure (180.000
procedure per un valore di circa 132 miliardi di euro),  arrivando
su livelli di spesa programmata tra i più alti in Italia dal 2012.
Tutti i dati sull’andamento del settore  saranno presentati a
Cagliari il 21 novembre 2019. NON MANCARE!!
Approfondisci
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SEDE LEGALE
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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