OGGETTO: PIATTAFORMA REGIONALE DI E-PROCUREMENT SINTEL –
AVVISO AGLI OPERATORI ECONOMICI
Si informano gli Operatori Economici che l’Ufficio Tecnico del COMUNE DI VALMOREA intende utilizzare la
piattaforma regionale di e-Procurement SINTEL quale strumento preferenziale per ottimizzare e semplificare le
procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi.
La piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, gestita da ARCA - Agenzia Regionale Centrale Acquisti, è disponibile
per tutti gli Enti di Pubblica Amministrazione aventi sede in Lombardia e per tutti gli Operatori Economici a titolo
gratuito e consente di svolgere l’intera procedura di gara in modalità telematica, favorendo la maggiore efficienza e
trasparenza delle operazioni di gara.
Per registrarsi alla piattaforma SINTEL e qualificarsi per il Comune di Valmorea, l’operatore economico deve:
1. accedere al portale di ARCA, www.arca.regione.lombardia.it, ed effettuare le semplici attività
richieste per la registrazione ad IdPC e quindi a SINTEL, seguendo il link “Registrazione” dal
menu di sinistra.
N.B. Segnaliamo che, per la correttezza della procedura, la registrazione al Sistema deve essere effettuata dal legale
rappresentante dell’azienda, dotato di firma digitale personale.
2. Al termine del processo di registrazione ad ARCA, accedere alla piattaforma SINTEL e svolgere il
processo di qualificazione selezionando le categorie ATECO che meglio descrivono l’oggetto
sociale della propria Impresa, nonché l’Ente Comune di Valmorea di proprio interesse (oltre ad
eventuali altri Enti pubblici con cui intenda collaborare)
Nella pagina Informati > Approfondimenti all’interno del portale ARCA (www.arca.regione.lombardia.it) è presente un
approfondimento dedicato alle categorie merceologiche ed al percorso di qualificazione. Sempre in merito al percorso
di qualificazione, è inoltre disponibile nel canale YouTube di ARCA un video illustrativo
(http://www.youtube.com/centraleacquisti).
Nella pagina Informati > Contatti all’interno del portale ARCA (www.arca.regione.lombardia.it) sono disponibili i
riferimenti per ricevere assistenza e supporto operativo in fase registrazione e nell’utilizzo della piattaforma
contattando:



il Numero Verde dedicato 800 116 738 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30
l’indirizzo di posta elettronica supporto@arcalombardia.it

