
Decretazione n. 2021.0000262 autorizzata il 03 maggio 2021

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA PIATTAFORMA SINTEL
DI ARCA S.P.A. anno 2021_SMART CIG Z273184B56

Premesso che:
1. l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, in ottemperanza all’
obbligo di legge di cui all’art. 40, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016, in data 22 ottobre 2018,
attraverso specifica procedura on-line, ha richiesto ad ARCA S.p.A. – Azienda Regionale Centrale
Acquisti S.p.A. - della Regione Lombardia, l’utilizzo della Piattaforma di e-procurement
denominata “SINTEL”, al fine di poter avviare la gestione telematica delle proprie procedure per
l’affidamento di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi, ove non previsti nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A.;
2. tale piattaforma, che consente di svolgere gare per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture, è disponibile via Internet per gli Enti pubblici e per gli operatori economici interessati a
partecipare alle procedure di selezione attivate in forma telematica ed è un sistema informatico
realizzato con modalità e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti, sulle
registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle
operazioni compiute nell’ambito delle procedure;
3. la Piattaforma di e-procurement Sintel è strumento di negoziazione ai sensi del D.Lgs. n.
50 del 2016, consente lo svolgimento di ogni tipologia di procedura di gara per l’individuazione di
un contraente, attraverso l’utilizzo di un Elenco Fornitori Telematico – e gli elenchi di fornitori
qualificati e accreditati interamente online, usufruendo, altresì, dei servizi di formazione ed
affiancamento operativo;
4. la piattaforma telematica denominata Sintel è inoltre conforme alle prescrizioni in
materia disposte dal Codice dell’amministrazione digitale, D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
5. l’ottimizzazione della spesa pubblica anche attraverso l’utilizzo, la promozione e lo
sviluppo dell’e-procurement per la gestione per via telematica delle procedure per l’affidamento
di appalti di lavori, servizi e forniture, sia sopra che sotto soglia comunitaria, riveste un’
importanza strategica allo scopo di raggiungere maggiori livelli di efficacia, efficienza e
trasparenza dell’azione pubblica;
6. la Regione Lombardia, proprietaria della Piattaforma di e-procurement Sintel, ha ritenuto
opportuno permettere l’utilizzo di tale Piattaforma Telematica anche a Enti Pubblici al di fuori
della Regione, al fine di sfruttarne pienamente le potenzialità, consentire l’economia gestionale
della Piattaforma stessa e perseguire il comune interesse pubblico nella razionalizzazione delle
risorse, nell’ottica peraltro, sollecitata anche dalla vigente normativa, di una proficua
collaborazione fra pubbliche Amministrazioni;
7. il sistema di e-procurement SINTEL, a seguito della citata richiesta dell’Autorità di
sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale inviata on-line in data 22 ottobre 2018, con
nota registrata a prot n. 7726 del 27/05/2019, ha comunicato l’accettazione della richiesta di
utilizzo e la conseguente abilitazione ai servizi di Arca S.p.A. e, con contestuale nota prot. n.
7729, ha inviato le credenziali di utilizzo del sistema stesso, necessarie al completamento della
fase di registrazione;
8. l’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA S.p.A.) della Regione Lombardia, con nota
prot. n. 8140 del 05/06/2019, ha comunicato all’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico
settentrionale che in data 11/03/2019 è stata approvata la D.G.R. N° XI/1356 avente ad oggetto
“Determinazioni in ordine all’utilizzo dei servizi di ARCA S.p.a.: strumenti di acquisto e
negoziazione tramite piattaforma telematica Sintel. Condizioni di accesso e ristoro dei costi”;
9. nella medesima nota è stato evidenziato che “il ristoro dei costi quantificati secondo le
modalità descritte nella D.G.R. sopracitata, verrà effettuato a seguito dell’emissione di una
fattura da parte di ARCA, sulla base della fascia di utilizzo dichiarata, il cui importo sarà pari al
50% del costo attribuito alla fascia. Entro il mese di gennaio dell’anno successivo – sulla base
delle effettive procedure gestite in piattaforma e sulla base dei costi effettivamente sostenuti da
ARCA come emergenti dai dati presenti nel proprio Bilancio Preconsuntivo, ARCA emetterà
fattura a conguaglio. Il ristoro dei costi afferente alla prima fattura verrà applicato sulla base
della fascia dichiarata, indipendentemente dal mese di registrazione.”,
10. sempre con la nota prot. n. 8140 del 05/06/2019, è stata richiesta la trasmissione, all’
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indirizzo pec di Arca S.p.A. del “Modulo per la dichiarazione della fascia di utilizzo della
piattaforma Sintel di Arca S.p.A e dei dati per la fatturazione”, che contiene la suddivisione dei
costi di ristoro per l’utilizzo della piattaforma, suddiviso per fasce di “utilizzo”;
11. con nota prot. n. 6504 del 23/04/2021, Aria S.p.a., già Arca S.p.A., ha richiesto la
conferma di utilizzo per l’anno 2021 e la comunicazione del CIG, al fine di inviare la fattura in
acconto;
12. si ritiene che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale possa
attestarsi, anche per l’anno 2021, nella prima fascia di utilizzo della piattaforma in parola (da 0 a
49 procedure telematiche annuali), con una spesa indicata di € 624,96, oltre IVA di legge,

si impegna la spesa complessiva di € 762,45 necessaria per l’utilizzo della Piattaforma di e-
procurement denominata “SINTEL” di Aria S.p.A. della Regione Lombardia, nel corso del 2021.

L’impegno trova copertura al cap. 113.60 del bilancio corrente.

Il direttore della Direzione
Programmazione e Finanza

Gianandrea Todesco
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La  spesa  complessiva  di  €  762,45  è  stata  posta  a  carico  del/i  seguente/i  capitolo/i  dove  trova
copertura  nelle  somme  stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2021 U11360 2021.00002043 Z273184B
56 762.45 Spese per il funzionamento

degli uffici
Impegno normale

2043/2021

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 03 maggio 2021
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