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Obiettivi

Incrementare la quota di 

imprese sarde che si 

aggiudicano gli appalti 

pubblici

A chi si rivolge

Favorire il dialogo e 

l’interazione tra stazioni 

appaltanti e imprese

Migliorare le competenze 

delle stazioni appaltanti 

sarde e delle imprese

Associazioni di categoria e 

stakeholder

Imprese sarde

Stazioni appaltanti

Esperti e professionisti 

del mondo degli appalti

Creare una visione condivisa 

del momento da parte degli 

attori del sistema



Strumenti di lavoro nel 1998

R. D.2440/1923 

Legge 2448/1865 Allegato F

R. D. 827/1924

Legge 109/1994

Direttive comunitarie 93/37 e 92/50

Il cambiamento. Minaccia vs
opportunità



Oggi

Nuovo contesto 
normativo

Nuove figure 
professionali 
competenze

Trasparenza

Revisione della 
spesa

Tagli alla 
formazione

Innovazione 
tecnologica

Nuovi strumenti 
d’acquisto e 

approvv.

Pagamenti

Nuovi soggetti 
d’acquisto e 

approvv.



Analisi di mercato

•Alle imprese sarde (nell’ultimo triennio), il 30% delle gare aggiudicate in Sardegna, per quanto non si 
disponga di dati di raffronto con le altre regioni pare un valore comunque limitato per un “isola”

•L’importo delle stesse aggiudicazioni a favore delle imprese sarde è pari al 20% della spesa pubblica 
della Regione rivolta all’acquisto di beni e servizi.
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forniture sanitarie altre forniture servizi

importo

Percentuale contratti  aggiudicati in Sardegna  per 
sede impresa aggiudicataria: numero e importo

Percentuale contratti  aggiudicati in Sardegna  per sede impresa 
aggiudicataria

Forniture altre 

Regione sanitarie forniture Servizi Totale
Abruzzo 0,1 0,0 0,3 0,1

Basilicata 0,0 2,1 0,1 0,3

Calabria 0,2 0,5 0,4 0,3

Campania 1,0 2,6 3,8 1,8

Emilia Romagna 4,7 4,7 7,1 5,2

Friuli Venezia Giulia 0,0 0,0 0,3 0,1

Lazio 9,6 3,1 5,6 8,0

Liguria 1,0 0,3 0,4 0,8

Lombardia 39,0 14,9 7,8 30,0

Marche 1,6 0,5 0,7 1,3

Molise 0,0 0,8 0,0 0,1

Piemonte 1,7 3,4 2,7 2,1

Puglia 0,2 0,8 1,0 0,4

Sardegna 18,4 49,1 59,3 30,1

Sicilia 1,4 2,6 2,0 1,6

Toscana 6,2 2,9 2,7 5,1

Trentino Alto Adige 0,1 0,8 0,6 0,3

Umbria 0,9 2,9 2,0 1,3

Valle d'Aosta 0,0 0,0 0,0 0,0

Veneto 13,7 7,3 3,0 10,8

Estero 0,2 0,8 0,1 0,3

Totale complessivo 100,0 100,0 100,0 100,0



A quante gare hanno partecipato le aziende negli 
ultimi tre anni (valori percentuali) Quante volte (in media) negli ultimi tre anni si è 

aggiudicata, da sola o in forma associata, una gara?

Quanto ha pesato negli ultimi tre anni il cliente PA nel 
fatturato dell’azienda (valore percentuale)

Con Enti/istituzioni non 
localizzati in Sardegna

Con Enti/istituzioni Sarde

In totale

Con Enti centrali con sede in 
Sardegna

3,6

0,7

3,8

2,9

3,8

2,9

Un mercato della PA non ancora 
consolidato come “sbocco” per le 

imprese sarde



Le procedure on line

• Scarsa partecipazione delle aziende a gare attraverso procedure on-line
•basso ricorso a questo strumento da parte delle Stazioni Appaltanti

Ha mai partecipato a gare utilizzando procedure on line (valore percentuale)

C’è una difficoltà oggettiva per 
capire come possiamo interagire con 
questo tipo di strumenti, capire i costi 

che sono messi a base delle nostre 
valutazioni. Noi abbiamo delle grosse 

difficoltà, anche perché è una cosa 
nuova e dovremmo sfare esperienza 

da questo punto di vista”.



E-Procurement nelle 
stazioni appaltanti

L’e-procurement nelle stazioni appaltanti risulta:
•poco utilizzato 
•basso livello di conoscenza 
•scarsa capacità di utilizzo della piattaforma elettronica
•mancanza di cultura organizzativa e gestionale da parte dell’Ente 
•necessità di formazione sul tema

1. Risolvere alcune criticità e favorire una 
semplificazione e velocizzazione delle 
procedure

2. incentivare ad una maggiore 
partecipazione delle imprese al mercato 
della PA  

3. garantire un sistema di maggiore 
trasparenza e controllo.

1. Le aziende di piccole dimensioni si  
“adeguano lentamente 
all’innovazione” 

2. scarsa conoscenza della piattaforma 
elettronica

3. disinformazione circa i vantaggi 
offerti da tale strumento.

Prospettive Problematiche



Necessità di realizzare un sistema a rete efficiente che comporterebbe indubbi 
vantaggi per le stazioni appaltanti

“Rappresentano un’opportunità per le grandi aziende sarde, mentre un limite per le 
piccole e medie imprese che non riuscirebbero a offrire prezzi adeguati al livello dei 
concorrenti del “continente”, pertanto questo mercato sarebbe solamente deleterio 
anche in considerazione della posizione geografica della regione che impone costi di 
trasporto maggiori individuando nell’insularità un fattore di forte penalizzazione.“

Al momento si rileva un grave difetto di coordinamento, con una tendenza semmai ad 
allontanarsi dalla realizzazione di un sistema di rete anche a livelli regionale

Centrali di Committenza



Il partenariato…il punto di vista 
delle imprese

• Le imprese sarde non hanno maturato esperienze di collaborazione con altre imprese
•Si tende dunque a offrire il proprio prodotto, ma anche ad erogare il proprio servizio 
rinunciando prevedibilmente in molti casi all’offerta più completa
•Il motivo che spinge alla costituzione di RTI è ancora molto legato alle esigenze di 
partecipazione alla singola
•Nei casi in cui le imprese attivano collaborazioni, la “figura” prevalente è quella di 
capofila o mandataria di un gruppo costituito da sole imprese sarde 
• L’attivazione delle collaborazioni con altre imprese rimane ancorata entro i confini 
regionali.
• Nei casi in cui è stata maturata, l’esperienza del RTI ha portato benefici: ne è convinto 
circa il 60% delle imprese
•Il parternariato per la partecipazione ad una gara d’appalto è considerato  efficace 
soprattutto per facilitare l’ingresso in un mercato altrimenti sbarrato dai requisiti.

Il partenariato come occasione di crescita?
“la creazione di reti di partenariato e reti d’impresa per la 
partecipazione a gare favorisce le imprese e le fa crescere”



Aumentare la 
partecipazione 
delle imprese 

sarde al mercato 
pubblico degli 

appalti

E-Procurement ed 
E-Governement

Green public 
procurement

(GPP)

Reti di impresa e 
altre forme di 
partenariato

Semplificazione

Ambiti



Le attività per i processi aggregazione degli 
acquisti e networking



Consulenza on 
site

Aggregazione acquisti

Seminari

Consulenza on 
line

Animazione

Supporto e 
assistenza 

Visita la sezione agenda e scarica il calendario degli eventi da www.sportelloappaltimprese.it

http://www.sportelloappaltimprese.it/


Partnership 
Pubblico 
Privato

Network

Tra PATra imprese



l’avvio della 
« costruzione 
della rete»



Networking e portale:
i profili degli utenti

Profilo stazione appaltante

Profilo azienda

Profilo esperto



Networking e portale:
i servizi 



La business Intelligence

Qual è la mia posizione 
competitiva nel 
mercato degli appalti 
pubblici?

Come mi posiziono 
rispetto ad alcuni 
indicatori chiave (RTI, 
MEPA, GPP; ecc.) 

Quante gare ho vinto 
rispetto alla media 
delle imprese iscritte 
sul portale?



La business Intelligence: 
i primi dati



Cosa abbiamo fatto nel primo 
anno di vita dello Sportello

Oltre 3000 operatori coinvolti

30 giornate formative

12 eventi e 

workshop in 

tutta la Sardegna

Oltre 30 giornate tra 

seminari, laboratori e 

consulenze alle 

imprese

Community 

professionale 

Analisi 

complessiva del 

mercato sardo di 

beni e servizi



I prossimi passi

Animazione ed 
eventi

Consulenza on 
site e on line

Consulenza su 
MEPA/CAT/GPP

Networking

Laboratori

Disseminazione e 
condivisione

Master Universitario 
in Public Procurement

Costante aggiornamento 
“Mappa delle Imprese 

sarde”

Sportello

Appalti 2.0

Lavori, forniture, servizi



I prossimi passi

Supportare le imprese nella 
partecipazione agli appalti pubblici 

Rendere possibile l’aumento delle 
aggiudicazioni alle imprese sarde

Creare il network tra le 
competenze in via di costituzione 
o consolidamento

Sportello

Appalti 

Lavori, forniture, servizi



Grazie


