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PROMOSSO DA SARDEGNA RICERCHE 

Nasce uno sportello per aiutare le imprese nelle gare d’appalto 

Per aiutare le imprese sarde a partecipare alle gare pubbliche, nasce lo sportello 

per gli appalti. Il nuovo strumento, che vuole diventare un punto di riferimento per le 

aziende isolane che vogliono prendere parte alle gare pubbliche, arriva da Sardegna 

Ricerche (l’ente istituito dalla Regione per promuovere il trasferimento tecnologico al 

tessuto imprenditoriale) che ora sta selezionando le imprese per la gestione del nuovo 

servizio. 

OBIETTIVO. Spesso le gare anche nell’Isola vengono infatti aggiudicate a imprese non 

sarde per diversi motivi, tra questi anche la struttura aziendale spesso non adeguata o la 

poca conoscenza delle procedure. «Probabilmente la difficoltà di accesso nasce da un mix 

di questioni», ha spiegato il presidente di Sardegna Ricerche, Ketty Corona. «A volte il 

problema nasce dal fatto che questi appalti sono europei e hanno cifre molto alte, di 

conseguenza necessitano di una fideiussione. Stando al fianco delle aziende potremo 

scoprire quali sono le maggiori difficoltà e risolverle». Per questo l’ente di ricerca ha 

pensato di invertire il trend istituendo uno sportello dedicato che tra le altre cose si 

propone di fare «un’analisi di mercato per capire come sono posizionate le aziende sarde 

che partecipano alle gare, capire meglio le loro esigenze, invitandole a rivolgersi anche in 

ambiti prima non considerati», ha precisato il responsabile del progetto, Vincenzo Perra. 

L’obiettivo è insomma quello di dare agli operatori gli strumenti economici, giuridici e 

tecnici per poter partecipare ma anche aiutare le imprese a costruire un network in vista 

della partecipazione. Diventerà insomma un punto di riferimento. Da una parte, lo 

sportello si occuperà di fare formazione per conoscere meglio il mercato degli appalti, 

dall’altra le assisterà nell’adempimento delle procedure. «Altro problema è quello di unire 

piccole realtà per fronteggiare la concorrenza delle grandi imprese», ha aggiunto il 

presidente. «Quindi le favoriremo a mettersi insieme, a fare rete o semplicemente a 

creare un’associazione temporanea in vista di una gara». Per arginare gli ostacoli che 

mette la burocrazia, inoltre, lo sportello cercherà di coinvolgere il responsabile 

amministrativo del procedimento (che può appartenere alla Regione o a un altro ente) e 

metterlo in comunicazione con le imprese, accorciando insomma le distanze. 

BANDO. Per avviare lo sportello, però, Sardegna Ricerche cerca una società che possa 

gestirlo. «Per questo abbiamo anche promosso un bando che scade il 20 febbraio», 



Economia – Pag. 46  

 
4 febbraio 2012 

 

 
 
 

sottolinea Valter Songini, responsabile dell’Ufficio sviluppo e relazioni esterne di Sardegna 

Ricerche. Il soggetto gestore potrà essere una singola impresa o anche un consorzio o un 

ente. Quattro le categorie dell’appalto: chi si aggiudica la gara dovrà assicurare l’attività 

di divulgazione e animazione dello sportello, la formazione e fare consulenza alle 

imprese, procedere all’analisi di mercato e infine sviluppare i software da fornire poi alle 

imprese. Le domande di partecipazione dovranno arrivare nella sede di Sardegna 

Ricerche, mentre tutte le informazioni e il bando sono disponibili sul sito dell’ente. 
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