
La piattaforma per gli acquisti online 
sviluppata da Regione Lombardia 
attraverso Centrale Regionale Acquisti 
di Lombardia Informatica S.p.a.

di formazione 

L’iniziativa, gratuita, è rivolta 
al personale dei Comuni

La Provincia promuove l’e-procurement per gli acquisti

Progettazione didattica a cura di:
Provincia di Milano
Servizio Formazione 
Area Risorse umane, organizzazione e innovazione
Via Guicciardini, 6 - 20129 Milano
www.provincia.milano.it

Docenza a cura di:
“Centrale Regionale Acquisti” di Lombardia Informatica
www.centraleacquisti.regione.lombardia.it

Sede di svolgimento del corso: 
Aula di formazione della Provincia di Milano
Viale Piceno, 60 - Milano

Struttura del corso:
4 edizioni della durata di due giornate ciascuna

1a edizione: 20 e 22 luglio 2010
2a edizione: 21 e 23 settembre 2010
3a edizione: 5 e 7 ottobre 2010
4a edizione: 19 e 21 ottobre 2010

Modalità di iscrizione: 
Restituzione  “modulo di iscrizione” con FAX al n. 02 7740 2637 
o all’indirizzo e-mail formazione@provincia.milano.it 

Segreteria organizzativa: 
dr.ssa Maria Rita Zanini
Servizio Formazione - Via Guicciardini, 6 - 20129 Milano
tel. 02 7740 2797 - fax 02 7740 2637
mr.zanini@provincia.milano.it
formazione@provincia.milano.it

Corso
su SInTel



SInTel è la piattaforma per l’e-Procurement che consente 
agli Enti pubblici lombardi di realizzare online l’intero processo 
d’acquisto: dal lancio della procedura di gara all’aggiudicazione 
delle fornitura di beni e servizi, in completa autonomia 
e nel pieno rispetto della normativa in materia 
di appalti pubblici (D.lgs n. 163/2006).

Prima giornata, dalle 9.00 alle 17.00
Il profilo della Centrale Acquisti in Lombardia e il suo ruolo per raziona-• 
lizzare la spesa, programmare i fabbisogni, semplificare le procedure di 
acquisto, favorire trasparenza ed efficienza nelle procedure di gara.
Presentazione dei servizi messi a disposizione dalla Centrale Regionale • 
Acquisti:

Il sito Internet www.centraleacquisti.regione.lombardia.it »
Procedure per raccogliere i fabbisogni e rilevare i prezzi di beni e servizi  »
Bandi di gara e contratti: bandi pubblicati, contratti attivi     »
e in attivazione
Convenzioni: modalità di adesione dei Comuni ai contratti di fornitura  »
centralizzati, con l’obiettivo di risparmiare tempo e risorse finanziarie
Negozio Elettronico della Centrale Acquisti - NECA: consultazione     »
dell’elenco delle offerte dei fornitori ed emissione di ordini d’acquisto 
da parte degli Enti
Contatti per l’assistenza: numero verde telefonico e indirizzi mail »
Piattaforma SInTel: Introduzione »

Seconda giornata, dalle 9.00 alle 17.00
Piattaforma SInTel:• 

Programma del corso

Registrazione: formalità da adempiere  »
Configurazioni utenze: rassegna delle deleghe e dei livelli di abilitazione »
Tipologie di gara: procedure aperte, ristrette, negoziate; multilotto,   »
cottimo fiduciario
Creazione di un modello di gara, primo passo per poter lanciare    »
una procedura
Procedura di lancio di gara: inserimento categoria merceologica    »
e scelta del metodo di aggiudicazione
Operazioni del fornitore: inserimento offerta economica ed allegati »
Valutazione ed aggiudicazione offerte ricevute »
Prove di simulazione sulla piattaforma con utenze fornite dal docente »

Oltre il corso
Assistenza on site al termine del corso a supporto dell’espletamento • 
delle prime gare sulla piattaforma SInTel.
Abilitazione dei partecipanti per 6 mesi al corso online, di ripasso e man-• 
tenimento (portale Centrale Regionale Acquisti).
A richiesta, organizzazione di un incontro per Direttori e Responsabili de-• 
gli approvvigionamenti su opportunità e vantaggi degli acquisti online 
sul piano gestionale e organizzativo.

Riduzione dei tempi e delle risorse dedicate 
ai procedimenti di gara per gli acquisti.

Servizi gratuiti di supporto specialistico, agli Enti 
e alle imprese, per la gestione e partecipazione alle gare 
e per l’utilizzo degli strumenti di e-Procurement.

Gestione online di tutte le fasi di una gara tradizionale.

Provincia di Milano e Lombardia Informatica, 
attraverso Centrale Regionale Acquisti, hanno sottoscritto 
un accordo per la promozione e la diffusione dell’e-Procurement 
nel territorio milanese. L’accordo si concretizza in attività ed eventi 
di promozione congiunta per fornire ai Comuni del territorio 
strumenti innovativi, idonei a migliorare i propri processi 
di acquisto.

Il corso di formazione per l’utilizzo della piattaforma SInTel 
è il primo passo per sostenere i Comuni, fornendo 
agli operatori del settore competenza e assistenza 
per gli acquisti online.

Vantaggi ed opportunità per Enti e imprese


