
La Pubblica Amministrazione da oggi ha a disposizione per acquistare beni e servizi soluzioni tecnolo-
giche avanzate che permettono di ottimizzare tempi e risorse. Dal 2006 il legislatore ha 
aperto la strada allo sviluppo dell’e-procurement e alla costituzione di Centrali d’acqui-
sto nazionali (CONSIP) e regionali, mentre l’Europa indica tendenzialmente la scadenza 

del 2010 per effettuare acquisti pubblici esclusivamente tramite strumenti telematici, come 
avviene ormai nei Paesi più avanzati. La tendenza va verso una sempre maggiore attenzione 
ad “acquistare bene”, attuando risparmi di scala e di costi di processo ed elevando conte-

stualmente gli standard di qualità e di sostenibilità dei prodotti e servizi acquistati. La Provincia 
di Milano riconosce l’importanza strategica di questi nuovi strumenti e si fa promotrice insieme 

alla Centrale Regionale Acquisti lombarda di un progetto dedicato “Acquistare bene per 
risparmiare” che intende condividere con i Comuni del territorio. Il primo obiettivo è la 
diffusione dell’utilizzo dell’e-procurement, in particolare del sistema SINTEL, e delle conven-
zioni attivate dalla Centrale Regionale Acquisti presso gli altri Enti del milanese. Un secondo 

punto qualificante è lo sviluppo di un mercato elettronico efficace che presuppone l’incontro 
di domanda e offerta adeguate: aziende innovative e capaci di lavorare con nuovi strumenti 
sono sicuramente ben presenti nel territorio e meritano valorizzazione e supporto. Per questo, a 
partire dalla propria esperienza, la Provincia di Milano mette a disposizione di Comuni e impre-
se del territorio una serie di servizi e iniziative.

Corso di formazione 
Dedicato ai Comuni e centrato sull’utilizzo di SINTEL, il corso si svolgerà in più sessioni da luglio ad 

ottobre 2010. Al termine è prevista l’assistenza on-site per il lancio delle prime gare e l’abili-
tazione per 6 mesi alla piattaforma di e-learning per gli Enti iscritti alla Centrale Regionale 
Acquisti.

Rilevazione fabbisogni di beni e servizi dei Comuni 
L’iniziativa ha un duplice scopo: favorire la pubblicazione di convenzioni adatte alle esigenze 
dei Comuni da parte della Centrale Regionale Acquisti lombarda e promuovere eventuali 

gare aggregate sulla piattaforma SINTEL. La creazione di una rete tra gli Enti locali del territo-
rio permetterà, tra l’altro, di valutare lo sviluppo della funzionalità di questi nuovi strumenti. 

Coinvolgimento delle imprese
Per facilitare l’iscrizione delle imprese del territorio alla Centrale Regionale Acquisti e la dif-
fusione della firma digitale sono previsti interventi formativi dedicati e iniziative pubbliche, in 

particolare per piccole imprese, per promuovere l’innovazione, la de-materializzazione delle 
procedure di gara e la trasparenza.

Inoltre, poiché una pluralità di strumenti è comunque utile per “acquistare bene”, è confermata la di-
sponibilità della Provincia di Milano alla condivisione del proprio Albo fornitori con i Comuni interessati.  

Un progetto da condividere


