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Le opportunità della partnership con CRALe opportunità della partnership con CRA
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� Formazione mirata sulle gare Sintel per 

consentirne l’utilizzo in autonomia

� Consulenza per la gestione di procedure 

di gara (anche aggregate) online

� Riduzione della spesa tramite allargata 

partecipazione alle convenzioni di 

Centrale Acquisti

� Supporto nelle analisi per iniziative 

riguardanti esigenze comuni

� Consulenza e collaborazione per 

procedure di gara complesse e 

strategiche

� Ottimizzazione della spesa con analisi 

strutturata dei fabbisogni d’acquisto

� Corso di formazione in aula (base e 

avanzato) e corsi e-learning sulla 

piattaforma e-procurement Sintel 

� Consulenza on-site per gare specifiche

� Partecipazione alle convenzioni di 

Centrale Acquisti e corso di formazione 

sul negozio elettronico (ordini online)

� Coinvolgimento nelle attività di 

razionalizzazione dei fabbisogni

� Promozione congiunta degli eventi e 

delle gare bandite sia da Provincia che 

da Centrale Regionale Acquisti

� Innovazione dei processi d’acquisto nel 

territorio provinciale

Verso la Provincia Verso i Comuni
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Risultati ottenuti con SintelRisultati ottenuti con Sintel
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� Enti registrati a Sintel 332332

� Sommatoria delle basi d’asta ca. ca. €€ 720 mln 720 mln 

� Sconto medio sulle basi d’asta 18,32 %18,32 %

2009

686 ga re

2010

380 gare

2008

324 ga re

Gare SintelGare Sintel

� 1390 gare in 38 mesi

Fornitori registratiFornitori registrati

� 2466 fornitori registrati

� La maggior parte sono PMI lombarde

Risparmi indiretti Sintel vs Risparmi indiretti Sintel vs ““gara tradizionalegara tradizionale””

� Durata: riduzione tempo impiegato del 27%

� Dematerializzazione: riduzione della carta 

consumata del 72%: pari ad un albero “salvato”

ogni 24 gare!*
Dati aggiornati al 29/06/2010

*Fonte: survey condotta sugli Enti utilizzatori di Sintel da CEFRIEL, 2009



Risultati ottenuti con le convenzioniRisultati ottenuti con le convenzioni
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� Totale gare pubblicate 2828

� Sommatoria delle basi d’asta ca. ca. €€ 640 mln 640 mln 

� Sconto ponderato sui prezzi storici d’acquisto 40,54 %40,54 %

� Risparmio a livello di sistema sui prezzi storici Ca. Ca. €€ 93 mln93 mln

Adesioni alle convenzioni attive Adesioni alle convenzioni attive –– spesa comunespesa comune

� 245 Enti pubblici aderenti di cui 165 Enti Locali 

Focus Divise polizia localeFocus Divise polizia locale

� Attivazione: maggio 2010

� Importo max: € 7,3 mln

� Adesioni: 90 Enti Locali

� Sconto % su base d’asta: 20%

Focus Energia elettricaFocus Energia elettrica

� Attivazione:  dicembre 2009

� Importo max:  € 92,7 mln

� Adesioni: 142 Enti

� Sconto % rispetto prezzo 

mercato di salvaguardia: 30%

Dati aggiornati al 29/06/2010



Focus sulla Provincia di MilanoFocus sulla Provincia di Milano
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Enti aderenti alle convenzioni e 
Enti aderenti alle convenzioni e 

ai servizi di Centrale Acquisti
ai servizi di Centrale Acquisti

� 61 Enti Locali aderenti alla Centrale Acquisti hanno 

sede nella Provincia di Milano, pari al 43% del totale 

degli Enti Locali del milanese

� Questi 61 Enti rappresentano l’82% della popolazione 

della Provincia e il 27% della popolazione regionale*

Numero e valore delle gare 
Numero e valore delle gare 

gestite online con Sintel
gestite online con Sintel

� Gli Enti della Provincia di Milano hanno bandito 54 gare

con la piattaforma Sintel

� La sommatoria delle basi d’asta delle gare degli Enti 

milanesi è pari a € 2,4 milioni

Fornitori del territorio 
Fornitori del territorio 

registrati alla piattaforma 
registrati alla piattaforma 

SintelSintel

� 721 fornitori registrati con sede legale nella 

Provincia di Milano, pari al 29% del totale

� 1400 fornitori registrati con sede legale in 

Regione Lombardia, pari al 57% del totale

Dati aggiornati al 29/06/2010

*Fonte: annuario statistico regionale della Regione Lombardia, 2007



Conclusioni – prossimi passiConclusioni – prossimi passi

� 100% degli Enti locali aderenti autonomo nell’utilizzo di Sintel, grazie ai corsi di 
formazione e agli strumenti di apprendimento a distanza;

� aumento e consolidamento del bacino di Enti fruitori dei servizi di Centrale Acquisti nella 
Provincia di Milano;

� tracciabilità dei risultati ottenuti e reporting.

� Attiva collaborazione di specialisti CRA su iniziative di gara strategiche della Provincia di 
Milano;

� strumenti informatici messi a disposizione da Centrale Acquisti per la raccolta e la 

razionalizzazione dei fabbisogni d’acquisto dei Comuni della Provincia di Milano.

� Coinvolgimento del tessuto imprenditoriale locale tramite scouting del mercato per la 

definizione delle strategie di gara e iniziative di formazione su Sintel. Inoltre (tramite call 
center) massimo supporto per la partecipazione alle gare: con Sintel è infatti possibile 
ampliare i mercati di riferimento, accedendo alle gare d’appalto di tutti gli Enti lombardi.



Centrale Regionale Acquisti

Lombardia Informatica S.p.A.

Grazie!


