AVVISO DI ADESIONE ALLA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL E ISTITUZIONE ELENCO TELEMATICO
FORNITORI E PROFESSIONISTI DELLA FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO TEATRO D’EUROPA
La Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro d’Europa , nell’ottica di implementare i livelli di efficienza nei
processi di acquisto, ha aderito alla Piattaforma di E-procurement di Regione Lombardia per la gestione degli
acquisti pubblici online brevemente denominata SINTEL. La piattaforma – gestita da ARCA – Agenzia
Regionale Centrale Acquisti - è disponibile gratuitamente via Internet per tutti gli Enti di Pubblica
Amministrazione, gli operatori economici ed i professionisti interessati a partecipare alle procedure di
selezione attivate in forma telematica.
L’Istituzione del proprio Elenco telematico di Fornitori e Professionisti, ha l’obiettivo di poter
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;
semplificare le procedure di gara;
garantire la massima trasparenza nelle operazioni di gara;
favorire la maggiore competizione fra i concorrenti;
usufruire dell’Elenco Telematico Fornitori della Pubblica Amministrazione di Regione Lombardia.
Si invitano, pertanto, gli Operatori Economici ed i Professionisti interessati, qualora non avessero già
provveduto, a registrarsi da subito, seguendo le istruzioni indicate nei Manuali “Registrazione e primo
accesso” e “Gestione del profilo”, scaricabili dal sito www.arca.regione.lombardia.it, nella sezione “Guide e
Manuali”.
Di seguito si riportano sinteticamente i passaggi:
• accedere al portale di ARCA dal sito http://www.arca.regione.lombardia.it ed effettuare le attività
richieste per la registrazione (registrazione a IdPC e ad ARCA/SINTEL);
• al termine del processo di registrazione ad ARCA, accedere alla piattaforma SINTEL e svolgere il
processo di qualificazione selezionando le categorie merceologiche corrispondenti al proprio
oggetto sociale e chiedendo la qualificazione per la Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro
d’Europa;
• successivamente alla qualificazione, gli Operatori Economici possono procedere con l’attività di
Accreditamento all’Elenco Telematico Fornitori e Professionisti della Fondazione Piccolo Teatro di
Milano Teatro d’Europa, presentando sulla Piattaforma l’apposita dichiarazione sostitutiva di
certificazione 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, la Fondazione si riserva di richiedere condizioni, requisiti e
documentazione ulteriore rispetto a quella richiesta per l’accreditamento all’Elenco.
Sul sito http://www.arca.regione.lombardia.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:
Call Center telefonico Centrale Regionale Acquisti:
numero verde 800 116 738 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30).
E-mail: supporto@arcalombardia.it

