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OGGETTO: ACCORDO PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI E-

PROCUREMENT DENOMINATA “SINTEL” E GESTITA DALL’AZIENDA 

REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI SPA (ARIA) 

DELLA REGIONE LOMBARDIA. - ADESIONE 

 

 

L’anno duemilaventi l’undici del mese di marzo alle ore 16:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assente il Vice Segretario Generale; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 110   DEL   11/03/2020 

 

ACCORDO PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT 

DENOMINATA “SINTEL” E GESTITA DALL’AZIENDA REGIONALE PER 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che necessita che questo comune disponga di una piattaforma di gara 

elettronica per l’acquisizione di beni e servizi mediante convenzioni attive e pubblicate sul 

portale di SCR, Società di Committenza Regionale della Regione Piemonte;  

 

Considerato che: 

• il comma 2 dell'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che “a decorrere dal 18 ottobre 

2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al 

presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di 

comunicazione elettronici”; 

• l'art. 52 del citato D.Lgs. n. 50/2016 descrive le regole applicabili alle comunicazioni 

nell'ambito dello svolgimento degli appalti; 

• per l'espletamento delle procedure di gara che non rientrano nelle Convenzioni/Accordi 

Quadro di Consip e/o SCR Piemonte né tra i bandi del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione di Consip, l'Ente deve pertanto dotarsi di una apposita piattaforma e-

procurement che rispetti le regole indicate dalla norma per le procedure di gara. Dato atto 

che: la Regione Piemonte non ha ancora attivato e reso disponibile alle stazioni appaltanti 

del proprio territorio una piattaforma per la gestione telematica delle procedure di gara;  

• SCR, Società partecipata in misura totalitaria dalla Regione Piemonte, ha concluso con 

A.R.C.A. Lombardia ora A.R.I.A. Lombardia, un accordo per l'utilizzo della Piattaforma di 

e-procurement (composta da SINTEL e da NECA), di proprietà della Regione Lombardia, 

al fine di espletare in via telematica le procedure di gara, perseguendo l'obiettivo di 

economicità della spesa pubblica e di ottimizzazione delle procedure di scelta degli 

appaltatori;  

• successivamente SCR Piemonte ed A.R.C.A. Lombardia, ora A.R.I.A. Lombardia, hanno 

sottoscritto un addendum all'Accordo di Collaborazione al fine di estendere l'uso della 

piattaforma di e-procurement agli Enti Locali Piemontesi; 

 

Visto lo schema di Accordo con la Società di committenza SCR Piemonte per la 

messa a disposizione delle piattaforme di e-procurement (SINTEL-NECA), allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 

 

Considerato che la collaborazione con SCR-Piemonte S.p.A. consentirà:  

• di fruire di uno strumento adeguato e rispettoso delle prescrizioni normative vigenti;  

• di avere a disposizione procedure già ampiamente utilizzate da parte di una pluralità di 

stazioni appaltanti che si sono avvalse della suddetta piattaforma;  

• di risparmiare sui costi di acquisto, di gestione, manutenzione, nonché di razionalizzare le 

risorse umane, rispetto a quelle necessarie per l’acquisto e l’utilizzo di una piattaforma 

autonoma;  

• di garantire un vantaggio a favore degli operatori economici in termini di contenimento dei 

costi nella partecipazione alle procedure di gara;  



• l'utilizzo delle piattaforme di e-procurement è facoltativa e può essere utilizzata in 

alternativa o in aggiunta all'utilizzo della centrale acquisti della pubblica amministrazione 

italiana CONSIP, al fine di poter valutare una scelta di mercato più ampia e variegata.  

Dato atto che:  

• l'uso della piattaforma da parte del Comune sarà a titolo gratuito per l’anno 2020, in virtù 

del finanziamento regionale per i Soggetti Aggregatori ottenuto da SCR Piemonte; 

• per gli anni successivi, l'eventuale corrispettivo verrà calcolato in base al numero di 

procedure di gara previste e comunicato da SCR entro i 3 mesi precedenti l'inizio 

dell'applicazione del corrispettivo;  

• l’Accordo ha efficacia sino al 30 Giugno 2024 e il Comune potrà recedere dall’Accordo 

comunicandolo con un preavviso scritto di almeno 1 (uno) mese. In caso di recesso da parte 

di SCR, il preavviso sarà pari ad almeno 6 (sei) mesi. Ravvisata pertanto l'opportunità di 

aderire all’accordo di collaborazione e approvare lo schema di Accordo con la Società di 

committenza SCR Piemonte per la messa a disposizione delle piattaforme di e-procurement 

(SINTEL-NECA) e delle relative attività necessarie al corretto utilizzo e funzionamento 

delle stesse, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.  

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 

D. Lgs 267/2000; 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di aderire all’Accordo di collaborazione con SCR-Piemonte S.p.A.- Società di committenza 

Regione Piemonte S.p.A. per la messa a disposizione della piattaforma di E-Procurement e 

delle attività necessarie per il corretto utilizzo e funzionamento della stessa e approvare lo 

schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.  

2. di dare atto che:  

✓ l’Accordo ha efficacia sino al 30 Giugno 2024 e il Comune potrà recedere dall’Accordo 

comunicandolo con un preavviso scritto di almeno 1 (uno) mese. In caso di recesso da 

parte di SCR, il preavviso sarà pari ad almeno 6 (sei) mesi;  

✓ l’uso della piattaforma da parte del Comune sarà a titolo gratuito per l’anno 2020. 

Relativamente gli anni successivi, l’eventuale corrispettivo verrà calcolato in base al 

numero di procedure di gara previste e comunicato da SCR entro i 3 mesi precedenti 

l’inizio dell’applicazione del corrispettivo.  

✓ il Sindaco, quale legale rappresentante dell’ente, ha provveduto alla sottoscrizione dello 

schema di accordo infrascritto; 

3. di demandare al Segretario generale quale Dirigente servizio Appalti e Contratti per gli 

adempimenti conseguenti; 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


