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AZIENDA OSPEDALIERA

SPED AL I CIVIL I – BRESCI A

A Tutti i Fornitori dell’A.O. Spedali Civili di Brescia
PIATTAFORMA REGIONALE PER L’E-PROCUREMENT SINTEL
ISTITUZIONE ELENCO FORNITORI TELEMATICO
PER ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA
L’art. 1 comma 6-bis della l.r. n. 33/2007, introdotto dalla l.r. n. 3/2011, stabilisce che la Giunta Regionale,
con apposita delibera, al fine di favorire l’uso di sistemi e procedure telematiche per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture, determina il funzionamento della piattaforma regionale per l’E-procurement denominata
Sistema di Intermediazione Telematica (SINTEL) e del relativo Elenco Fornitori Telematico;
Con la D.G.R. n. 1530/2011 la Giunta regionale ha adottato il documento soprarichiamato nel quale è
specificato, con riferimento all’Elenco Fornitori Telematico, che detto elenco e le relative procedure di
Qualificazione e Accreditamento sono messe a disposizione degli Enti del sistema regionale, i quali lo
possono utilizzare anche per la costituzione dei propri elenchi da utilizzarsi per l’effettuazione degli acquisti
in economia, ai senso dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;
Con Deliberazione n.670 del .24/10/2012 l’A.O. Spedali Civili di Brescia ha disposto tra l’altro:
- di istituire l’Elenco Fornitori Telematico di beni, servizi e lavori tramite la piattaforma regionale Sintel
ai sensi degli artt. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e 332 del relativo Regolamento di esecuzione ed
attuazione;
- di approvare le disposizioni relative alla “Gestione e tenuta dell’Elenco Fornitori Telematico di beni,
servizi e lavori per l’A.O. Spedali civili di Brescia”;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo allegato sul sito internet
www.spedalicivili.brescia.it, creando un apposito link per la registrazione dei fornitori.
I vantaggi derivanti dall’adozione a livello regionale di un unico Elenco Fornitori Telematico riguardano sia gli
Enti che le Imprese, e sono:
- riduzione degli oneri per accesso alle informazioni;
- disponibilità di documenti amministrativi condivisi ed aggiornati
- riduzioni degli oneri di produzione delle documentazioni standard di gara;
- maggiore pubblicità delle proprie eccellenze e peculiarità produttive;
- riduzione dei tempi di partecipazione alle gare
Tale piattaforma disponibile su Web, è utilizzabile da tutte le Aziende Sanitarie e dai fornitori ed operatori
economici interessati. Sul sito sono disponibili tutte le istruzioni per le procedure di registrazione e di
accreditamento, vedere allegato: Sintel Guide veloci all’accreditamento per enti e Imprese (Elenco Fornitori).
Si invitano pertanto tutti fornitori dell’A.O. Spedali Civili di Brescia ad attivarsi per effettuare
l’iscrizione gratuita presso il sito della Regione Lombardia www.sintel.regione.lombardia.it.
E’ disponibile inoltre presso Regione Lombardia, per qualsiasi problematica e consulenza il servizio
di help desk e assistenza tecnica al numero telefonico: 800116738, al quale codesta ditta potrà rivolgersi.
Distinti saluti.

_____________________________________________________________________________________
Per informazioni:
Servizio Approvvigionamenti
tel. 030 3995911
approvvigionamenti@spedalicivili.brescia.it
Servizio Ingegneria Clinica
tel. 030 3996904
ingegneria.clinica@spedalicivili.brescia.it
Servizio Prevenzione e Protezione tel. 030 3995916
prevenzione.protezione@spedalicivili.brescia.it
Servizio Tecnico Patrimoniale
tel. 030 3995938
tecnico.patrimoniale@spedalicivili.brescia.it
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