
Centrale Regionale Acquisti è operativa da giugno 2007 all’interno di Lombardia Informatica S.p.A, part-
ner tecnologico di Regione Lombardia. In seguito alla legge regionale 33/2007 opera per gli Enti regionali, 
Sanitari e Locali del territorio, nel duplice ruolo di:

centrale di committenza per lo svolgimento di iniziative di gara aggregata, con la defi nizione di Con-• 
venzioni e Contratti quadro per la fornitura di beni e servizi;
soggetto sviluppatore e promotore della piattaforma di e-procurement Sintel che consente di svolge-• 
re on-line e in completa autonomia gare sotto e sopra soglia comunitaria, nel rispetto della normativa 
vigente e di altri strumenti innovativi d’acquisto come il Negozio Elettronico (NECA), il catalogo online 
per acquistare in convenzione tramite i contratti stipulati dalla Centrale lombarda.

Attraverso Centrale Regionale Acquisti, Regione Lombardia ha avviato un percorso organico in materia 
di public procurement orientando gli oltre 1600 Enti pubblici lombardi verso una progressiva ottimizzazione 
e dematerializzazione del processo di approvvigionamento di beni e servizi. Coerentemente con l’ap-
proccio complessivo di servizio al sistema lombardo, la partecipazione alle iniziative di gara aggregata e 
l’utilizzo della piattaforma telematica, oltre che le attività di formazione e consulenza tecnico-specialistica 
rese disponibili, sono totalmente gratuite per gli Enti. Per quanto riguarda la piattaforma di e-procurement 
Sintel, da marzo 2008 si evidenziano oltre 1300 gare lanciate, per un valore che supera i 720 milioni di euro 
e per un totale di oltre 2400 imprese attive, con ampia copertura merceologica. In tutto sono oltre 300 gli 
Enti registrati alla piattaforma Sintel che possono conseguire risparmi diretti e indiretti grazie allo snellimen-
to delle procedure e all’automatizzazione di numerose fasi della gara, con un complessivo aumento di 
produttività ed un abbattimento dei costi di transazione. Sintel rappresenta un’opportunità anche per le 
imprese soprattutto di piccola e media dimensione, che possono partecipare a tutti gli appalti pubblici di 
enti lombardi abilitati attraverso l’iscrizione ad un unico albo fornitori telematico.

La partecipazione degli Enti Locali della Provincia di Milano 

Enti locali della Provincia di Milano aderenti ai servizi della Centrale Regionale Acquisti 61

53Totale delle gare lanciate su Sintel dagli Enti locali della Provincia di Milano

Valore delle gare su Sintel lanciate dagli Enti locali della Provincia di Milano 2.371.317 € 

Dettaglio Enti Locali che aderiscono ai servizi della Centrale Regionale Acquisti

Abbiategrasso
Arese
Arluno
Basiglio
Bollate
Bresso
Buccinasco
Buscate
Carpiano
Casorezzo
Cassano d’Adda
Cernusco sul Naviglio
Cerro Maggiore
Cinisello Balsamo
Cologno Monzese
Colturano

Corbetta
Cormano
Cornaredo
Cornate d’Adda
Corsico
Cusano Milanino
Dairago
Dresano
Gessate
Gorgonzola
Lainate
Legnano
Lentate sul Seveso
Liscate
Magenta
Mediglia

Melegnano
Melzo
Milano
Nerviano
Novate Milanese
Paderno Dugnano
Parabiago
Pero
Peschiera Borromeo
Pieve Emanuele
Pioltello
Provincia di Milano
Rho
Rozzano
San Colombano al Lambro
San Donato Milanese

San Giorgio su Legnano
San Giuliano Milanese
Sedriano
Segrate
Senago
Sesto San Giovanni
Settimo Milanese
Trezzano Rosa
Trezzano sul Naviglio
Trezzo sull’Adda
Truccazzano
Vimodrone
Vizzolo Predabissi
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