
COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC DEL 18 DICEMBRE
2019 | Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG.
Gli obblighi di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di
pagamento del contributo in favore dell’Autorità previsti per i
settori ordinari e per i contratti esclusi dall’ambito di applicazione
del codice dei contratti pubblici, si applicano anche ai Regimi
particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI del codice
appalti, ivi compresi gli appalti aggiudicati da imprese che
operano nei settori speciali.
Approfondisci

ROAD SHOW HORIZON 2020: UN’OPPORTUNITÀ PER CHI
VUOLE IMPARARE A PROGETTARE SECONDO LE REGOLE
EUROPEE
ll Progetto Innovazione di Sportello Appalti Imprese continua il
proprio viaggio nelle province sarde alla scoperta di opportunità di
finanziamento per le PA e gli operatori economici, legate agli
appalti innovativi, ma non solo….
Nei primi mesi del 2020 saremo a Oristano, Sassari e Nuoro per
presentare i bandi del programma europeo Horizon 2020 a
supporto di appalti innovativi nei diversi ambiti tematici della
Smart Specialisation Strategy di Regione Sardegna. Il road show
si svilupperà attraverso laboratori partecipativi nei quali si
analizzeranno i bandi (già aperti e in scadenza entro la prossima
primavera/estate) e verrà simulata la scrittura di proposte
progettuali derivanti dalle idee suggerite dai partecipanti.
Approfondisci

15.01.2020 - VERSO EDIFICI PUBBLICI AL 100% A ENERGIE
RINNOVABILI
Si tiene a Cagliari un seminario informativo sul bando LC-SC3-
RES-10-2020 organizzato in collaborazione con il DIEE
dell'Università di Cagliari.
Approfondisci e iscriviti

23.01.2020 - METODI E TECNICHE PER AVVIARSI
EFFICACEMENTE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
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Il Progetto Innovazione di Sportello Appalti Imprese continua il proprio viaggio nelle province sarde

alla scoperta di opportunità di finanziamento per le PA e gli operatori economici



Si tiene a Sassari, in collaborazione con Confartigianato Imprese
Sassari, un laboratorio dedicato al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA).
Approfondisci e iscriviti

29.01.2020 - LABORATORIO OPERATIVO SULLE
AGGREGAZIONI IMPRENDITORIALI
Si tiene a Nuoro il primo laboratorio operatorio del nuovo ciclo di
incontri dedicato al mondo della cooperazione sociale sulle
aggregazioni imprenditoriali.
Approfondisci e iscriviti

30.01.2020 - LABORATORIO DI SIMULAZIONE 2 (ENERGIA)
Si tiene ad Oristano il secondo laboratorio di simulazione bandi
riferito all'area energetica. Si parlerà di appalti innovativi ma non
solo.
Approfondisci e iscriviti

Sportello Appalti Imprese ha dato avvio ad una serie di interviste
a testimoni privilegiati sull'andamento del mercato degli appalti
in Sardegna. Le interviste, rivolte ad esperti del mondo delle
imprese e delle stazioni appaltanti consentiranno di avere punti
di vista qualificati sui punti di forza e debolezza del sistema
regionale di procurement pubblico.
Le interviste saranno pubblicate nella sezione "RACCONTA -
ESPERIENZE CON LO SPORTELLO" nell'area Comunicazione 
del Sito Sportello Appalti Imprese, e saranno riprese mensilmente
nella newsletter.
Iniziamo questo mese con l'intervista a Giovanni Atti - Presidente
ADACI.
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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"
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