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Innovare il settore degli appalti:  

la Sardegna come modello nazionale 
Cagliari, 21 novembre 2019 

Centro culturale “Il Lazzaretto”, via dei Navigatori, 1 - ore 9:30 
 

Cagliari, 19 novembre 2019 – Dopo la sostanziale fase di stallo conosciuta nel 2016 per il blocco del Codice 

Appalti, anche la Sardegna si aggancia alla ripresa nazionale, facendo registrare il 7% di procedure di gara 

in più rispetto al 2017, soprattutto nel settore lavori, opere e infrastrutture, con un 2018 che segna la 

migliore performance dell’isola dal 2016. Se ne parla a Cagliari il prossimo 21 novembre, nel corso di un 

convegno che vedrà convergere istituzioni e imprese locali per discutere, con tavole rotonde tematiche 

moderate dal giornalista RAI Gianluca Semprini, dell’andamento del mercato degli appalti nell’isola, del 

nuovo quadro normativo e dei risultati presentati dallo Sportello Appalti-Imprese di Sardegna Ricerche, 

che sostiene le imprese locali per amplificarne la competitività nel panorama delle gare pubbliche. 

L’evento, che chiude l’annualità 2019 dello Sportello Appalti-Imprese e che sarà aperto dal Sindaco di 

Cagliari Paolo Truzzu e dalla Commissaria straordinaria di Sardegna Ricerche Maria Assunta Serra, offrirà 

l'occasione per un confronto sull'andamento del mercato degli appalti in Sardegna e sugli scenari che si 

apriranno rispetto ai temi più innovativi, come le prime applicazioni del Decreto Sblocca-cantieri, gli appalti di 

ricerca e sviluppo, la governance territoriale degli appalti, con analisi di mercato, a cura di Promo PA 

Fondazione, e la partecipazione attiva di imprese, stazioni appaltanti, associazioni di categoria, cooperative 

e università. 

L’obiettivo è quello di evidenziare come la Sardegna possa essere un modello di riferimento nazionale 

rispetto all’obiettivo di qualificazione della spesa pubblica e professionalizzazione degli operatori, su cui la 

Sardegna rappresenta una best practice nazionale. 

Durante l'evento saranno inoltre consegnati i diplomi dell’edizione 2018-2019 del Master in Management 

degli Approvvigionamenti e Appalti Pubblici (MAAP), alla presenza dei Direttori Gustavo Piga 

(Università di Roma Tor Vergata) e Vincenzo Francesco Perra (Sardegna Ricerche), e saranno presentate 

le attività dell’Anno accademico 2019-2020. 

L'appuntamento è alle 9:30 al Centro culturale "Il Lazzaretto" di Cagliari (via dei Navigatori, 1). 

La partecipazione al convegno è gratuita; il programma della giornata e il modulo per la registrazione sono 

disponibili all'indirizzo www.sportelloappaltimprese.it (per informazioni: info@sportelloappaltimprese.it, 

tel. 070.9243.1).     

https://sardegnaricerche.us10.list-manage.com/track/click?u=de4619893420d96eb20caec9e&id=c00f39c6ce&e=6c8e2e0a29
mailto:info@sportelloappaltimprese.it

