NUOVO SERVIZIO:
ISCRIZIONE AL PORTALE BANDI PUBBLICI ARCA-SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA
Confartigianato Imprese Lecco è da sempre al fianco delle imprese Associate ed ha pensato ad un nuovo
servizio per loro: l’iscrizione al Portale Arca-Sintel .
Perché questo servizio - Come è noto alle imprese che operano con le Pubbliche Amministrazioni da tempo,
nell’ottica della Spending Review, il Ministero incentiva gli Enti Locali affinchè tramite le Regioni
razionalizzino e riducano la loro spesa.
Regione Lombardia, attraverso la sua agenzia ARCA (Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Lombardia),
si è mossa in tale ottica creando il sistema SINTEL.
Che cosa è SINTEL - è un sistema di e-procurement, ossia un sistema telematico di approvvigionamento di
beni e servizi al quale qualsiasi ente pubblico lombardo (Enti Locali, Aziende Sanitarie, Università ecc.) deve
obbligatoriamente attingere per acquisti.
Perché l’impresa deve iscriversi a SINTEL – perché è l’unico canale per poter offrire beni o servizi alla
Pubblica Amministrazione, sia per chi era già fornitore abituale sia per chi lo vuole diventare.
COSA OFFRE IL NOSTRO NUOVO SERVIZIO
L’assistenza nella registrazione e nella procedura di qualificazione ed accreditamento su SINTEL,
l’inserimento dell’azienda nelle categorie merceologiche di sua competenza e la specificazione degli Enti
con i quali intende operare.

Quali concreti vantaggi - Tutto ciò comporta che l’impresa sarà visibile dagli Enti Locali interessati, potrà
partecipare alle procedure aperte, verrà informata su quelle negoziate ad invito diretto degli Enti per cui si
è qualificata.
Il costo del servizio è di 75,00 € (iva esclusa)
Successiva assistenza per l’invio telematico tramite il sistema Sintel – Arca per partecipare a bandi e/o RdO
verranno conteggiati a parte.
Per informazioni e per formalizzare il servizio al Sistema Arca-Sintel rivolgersi all’Ufficio Categorie (Guido
Ciceri - mail: gciceri@artigiani.lecco.it).
N.B. Requisito indispensabile è che l’impresa possieda la PEC (Posta Elettronica Certificata) e che il suo Legale
Rappresentante sia in possesso della firma digitale.
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