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Oggetto: AVVISO DI ADESIONE DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI

TORINO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER LA GESTIONE
DELLE PROCEDURE DI GARA.
Con il presente avviso si rende noto che l'A.O. Ordine Mauriziano di Torino, per l'espletamento
delle procedure di gara per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, si avvarrà, oltre che della
piattaforma per il mercato elettronico della P.A. (MePA) della CONSIP, della piattaforma telematica
per e-Procurement SINTEL della Regione Lombardia, gestita dall'Azienda Regionale Centrale
Acquisti S.p.A. (come da convenzione stipulata con S.C.R Piemonte).
La piattaforma SINTEL è disponibile per tutti gli Operatori Economici a titolo gratuito e consente
di svolgere l’intera procedura di gara in modalità telematica.
Pertanto per poter partecipare alle gare bandite dall’A.O. Ordine Mauriziano è necessario
accreditarsi sulla piattaforma SINTEL della Regione Lombardia, si invitano tutti gli operatori
economici interessati ad accedere al sito http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/
per effettuare le seguenti operazioni:


cliccare su “Accedi” in home page (bottone verde in alto a destra), quindi su
“Registrazione”. Da qui, seguire il percorso guidato di registrazione, prima al portale IDPC
e successivamente alla piattaforma Sintel.

NOTA BENE: per la registrazione sono richiesti i dati e la firma digitale del Legale
Rappresentante e un indirizzo di Posta Elettronica Certificata.


al termine del processo di registrazione, accedere alla piattaforma SINTEL e svolgere il
processo di qualificazione selezionando le categorie merceologiche inerenti l’oggetto sociale
della propria Impresa nonché l’A.O. Ordine Mauriziano di Torino.

Le guide e manuali per la registrazione e per l'utilizzo della piattaforma SINTEL da parte
dell'operatore

economico

sono

disponibili

al

link:http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali
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Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo della piattaforma Sintel, si prega di contattare il
Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo mail supporto@arcalombardia.it oppure
telefonando al numero verde 800.116.738.

Resta fermo altresì che ogni avviso di gara, sia nel caso di pubblicazione sulla piattaforma del
MePA Consip, sia nel caso di pubblicazione sulla piattaforma SINTEL Arca, verrà pubblicato sul
sito dell’A.O.
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