COMUNE DI BUCCINASCO

Città Metropolitana di Milano

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO GARE E CONTRATTI

AVVISO DI ADESIONE ALLA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL E
ISTITUZIONE ELENCO TELEMATICO FORNITORI E
PROFESSIONISTI DEL COMUNE DI BUCCINASCO
Si comunica che il Comune di Buccinasco, al fine di:
- avviare la gestione telematica delle proprie procedure per la fornitura di beni e servizi,
l'esecuzione di lavori, l’acquisizione di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e tutte le
attività connesse;
- ottimizzare la spesa pubblica;
- semplificare le procedure di gara;
- garantire la massima trasparenza nelle operazioni di gara;
- favorire la maggiore competizione fra i concorrenti;
si avvale della Piattaforma di E-procurement di Regione Lombardia denominata SINTEL,
gestita dall’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) SpA.
In attuazione della DGR XI/4391 del 10/03/2021, è stato istituito un nuovo Elenco Telematico
dei Fornitori e Professionisti del Comune di Buccinasco, a cui gli Operatori Economici ed i
Professionisti possono registrarsi da subito gratuitamente seguendo le istruzioni indicate nei
Manuali “Registrazione e accesso”, “Gestione del profilo” e “Iscrizione all’Elenco Fornitori
Telematico”, scaricabili dal sito www.ariaspa.it, nella sezione Sintel/Guide e Manuali.
Di seguito si riportano sinteticamente i passaggi:
1. accedere al portale dell’Azienda per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) dal sito
http://www.ariaspa.it ed effettuare le attività richieste per la registrazione;
2. successivamente, gli Operatori Economici possono procedere con l’attività di Accreditamento
all’Elenco Telematico Fornitori e Professionisti del Comune di Buccinasco, presentando sulla
Piattaforma l’apposito modulo di iscrizione, secondo il modello ivi presente e le modalità
d’uso SINTEL.
Resta inteso che per ciascuna procedura di acquisto, ai fini dell’ammissione alla presentazione
delle offerte da parte degli Operatori Economici invitati, l’Ente si riserva di richiedere
condizioni, requisiti e documentazione ulteriore rispetto a quella richiesta per l’accreditamento
all’Elenco.
Sul sito http://www.ariaspa.it sono disponibili le istruzioni per la registrazione e per l’utilizzo
della piattaforma; per ulteriori comunicazioni si possono utilizzare i seguenti punti di contatto:
a) Contact Center Acquisti per la P.A.: numero verde 800 116 738 (attivo dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 17.30).
b) E-mail: supportoacquistipa@ariaspa.it
c) Servizio Gare e Contratti: tel: 02/45797341 – e-mail: a.mangione@comune.buccinasco.mi.it;
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e Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni: tel: 02/45797240 –
lavoripubblici@comune.buccinasco.mi.it , manutenzione@comune.buccinasco.mi.it.
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