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   Determinazione n. 63  del 13/04/2022 

  
OGGETTO: ADESIONE ALLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL DI ARIA 

SPA - REGIONE LOMBARDIA PER L'ANNO 2022. CIG Z6B35F722F. 

 

 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

PREMESSO che l’art. 58, d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) prevede che: “… le stazioni 

appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle 

disposizioni di cui al presente codice.”; 

 

RITENUTO opportuno che l’Istituto individui un sistema di e-procurement a cui aderire per l’anno in 

corso, al fine di espletare eventuali procedure di affidamento (sotto e sopra soglia), laddove non sia possibile 

fare ricorso agli strumenti di negoziazione presenti quali MepA e Consip; 

 

VERIFICATO che la Regione Lombardia è proprietaria della piattaforma di e-procurement “Sintel” e 

ha affidato ad ARIA S.p.A. lo sviluppo e la promozione all’utilizzo della piattaforma stessa; 

 

CONSIDERATO che la succitata piattaforma telematica Sintel: 

- consente di svolgere gare per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sia sopra che sotto soglia 

comunitaria; 

- è fruibile anche da amministrazioni non ricomprese nel territorio regionale della Lombardia; 

- è fruibile via internet da qualunque tipologia di operatore economico, previa apposita registrazione; 

- è strumento di negoziazione ai sensi del d.lgs. 50/2016; 

- rispetta le prescrizioni in materia disposte dal Codice dell’Amministrazione Digitale, d.lgs. 82/2005; 

- garantisce trasparenza nelle procedure ed affidabilità dei risultati; 

 

VISTA la deliberazione n. XI/5745 del 21/12/2021 con la quale la giunta regionale della Lombardia 

ha approvato i “Criteri di quantificazione e modalità di ristoro dei costi” relativi alla quantificazione e alle 

modalità di ristoro dei costi da parte dei soggetti tenuti al pagamento per l’utilizzo degli strumenti di acquisto 

e negoziazione tramite piattaforma telematica Sintel; 

 

PRESO ATTO che, sulla scorta della succitata deliberazione, il costo per l’utilizzo della piattaforma è 

determinato in base a n. 5 Fasce di Utilizzo, ciascuna distinta in ragione del numero di procedure di 

affidamento effettuate nell’arco dell’anno dalla stazione appaltante utilizzatrice; 

 

CONSIDERATO che l’Istituto Bon Bozzolla si attesta sulla Fascia n. 1 (1 – 49 procedure annue), il 

cui costo è pari ad € 679,99 (IVA esclusa); 

 

PRESO ATTO che nella predetta deliberazione la Regione Lombardia ha altresì quantificato i costi 

per le eventuali attività di: 

- Assistenza alla definizione della documentazione di gara in relazione alle funzionalità della 

piattaforma; 

- Formazione sugli strumenti di e-procurement; 

- Assistenza a distanza per lo svolgimento delle attività operative di gara mediante gli strumenti di e-

procurement; 
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fissando per ciascuna di esse un conto giornaliero di € 215,00 (IVA esclusa); 

 

RITENUTO opportuno preventivare almeno due giornate di assistenza a distanza per lo svolgimento 

delle attività di gara, relativamente agli affidamenti maggiormente complessi; 

 

SENTITA telefonicamente la società ARIA S.p.A. la quale confermava la presenza di un’utenza già 

registrata a nome dell’Istituto con la sola necessità di riattivazione; 

 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici); 

 

VISTO l’art. 1 comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 

120/2020, così come modificato dall’art. 51 comma 1 lettera a) punto 2.1 del D.L. 77/2021; 

 

VISTA la delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC relativa alle Linee Guida n. 4 di attuazione 

del d.lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori 

economici”, aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, c. 450, L.n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) - così come modificato 

dall’art. 1, c. 130 della L.n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) - secondo cui le pubbliche amministrazioni 

che vogliono effettuare acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a € 5.000,00 possono procedere 

all’affidamento diretto senza fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 

RITENUTO pertanto di procedere con il rinnovo dell’adesione alla piattaforma telematica di e-

procurement “Sintel” di ARIA S.p.A. per l’anno 2022, quantificando in presunti € 1.109,99 (IVA esclusa) la 

spesa complessiva da sostenere; 

 

PRESO ATTO che il suddetto costo è stato previsto nel bilancio economico di previsione 2022, 

approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 23/02/2022; 

 

RITENUTO, in forza di quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, di dover 

acquisire dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) lo smart CIG; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione approvato con delibera del Commissario Straordinario 

Regionale n. 29 del 25/11/2016; 

PRESO ATTO dei pareri, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 

acquisiti in forma digitale: 

in ordine alla regolarità tecnica dell’atto 

Parere Favorevole Il Responsabile dell’Istruttoria f.to Altinier Francesco 

in ordine alla regolarità contabile dell’atto 

Parere Favorevole 
Il Responsabile dell’ufficio 

Ragioneria 
f.to Gianolli Marco 

TUTTO ciò premesso; 
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DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI RINNOVARE l’adesione per l’anno per l’anno 2022 alla piattaforma telematica di e-procurement 

Sintel di ARIA S.p.A.; 

 

3. DI DARE ATTO che il costo complessivo presunto di € 1.354,19 (IVA inclusa) sarà imputato nel 

bilancio economico di previsione 2022, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 03 del 23/02/2022, al conto 4.1.2.40 “Spese per pubblicazioni gare e appalti”; 

 

4. DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico ARIA S.p.A. venga stipulato mediante 

l’invio di corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

 

5. DI PROVVEDERE al pagamento della spesa nei termini accordati tra le parti, dietro presentazione di 

regolare fattura elettronica e a condizione dell’accertamento della regolarità della fornitura e della 

verifica della regolarità contributiva; 

 

6. DI LIQUIDARE, con successivo atto, alla società ARIA S.p.A. il solo imponibile, mentre l’imposta 

verrà versata direttamente all’Erario secondo l’istituto dello split payment; 

 

7. DI DARE ATTO che è stato richiesto il Codice identificativo di Gara all’ANAC che è CIG 

Z6B35F722F; 

 

8. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione ai sensi e per gli effetti del T.U.E.L. n. 

267/00 e d.lgs. n. 33/13 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 

9. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000. 

 

 IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 f.to dott. Frezza Eddi 

 

 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella 

banca dati dell’Istituto Bon Bozzolla IPAB ai sensi dell’art. 3-bis del CAD. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’albo on line dell’Istituto e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi. 

 

 IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 f.to dott. Frezza Eddi  

  

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

Farra di Soligo, _______________________ IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 dott. Frezza Eddi 

  

 
 

 

 

 


