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Prot.   48255 del 24.10.2018

Destinatari diversi  

A mezzo PEC 

OGGETTO: avviso agli operatori economici di adesione alla piattaforma Sintel e al
mercato elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA) – richiesta divulgazione
di avvenuta pubblicazione sul sito. 

 L’  art.  22   della  direttiva  comunitaria  2014/24/EU  sugli  appalti  pubblici  e
successivamente il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), quale legge di recepimento
Italiana,  all’art.  40,  comma  2,  hanno  introdotto  l’obbligo  di  utilizzo  dei  mezzi  di
comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione.

In questo contesto normativo le stazioni appaltanti sono obbligate, a partire dal  18
ottobre 2018, ad espletare gare telematiche che rispetto ad una tradizionale gara d'appalto
prevedono  l'utilizzo  di  una  piattaforma  on-line  di  e-procurement  e  di  strumenti  di
comunicazione digitali.

In  ottemperanza  alla  normativa  sugli  appalti  pubblici il Comune  di  San  Giovanni
Lupatoto  anche  in  qualità  di  ente  capofila  della  Centrale  di  Committenza  San  Giovanni
Lupatoto – Zevio – San Martino Buon Albergo e Negrar ha inteso aderire, per le procedure di
affidamento di lavori, beni e servizi, alla  piattaforma di e-procurement Sintel, di proprietà
della Regione Lombardia e gestita da Arca S.p.A. oppure utilizzare il mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) messo a disposizione da CONSIP s.p.a.

A tal fine Il Comune di San Giovanni Lupatoto ha pubblicato, in data 18 Ottobre 2018,
sul proprio sito, il seguente avviso:

“avviso  agli  operatori  economici  di  adesione  alla  piattaforma  Sintel  e  al  mercato
elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA)”.

Detto avviso è consultabile all’indirizzo http://www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it
tra le news, accessibile anche dalla sezione “Cittadini, Lavoro e Sicurezza” sotto la sezione
“Albo Fornitori”.

http://www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
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Si chiede a codesto Spett.le Ordine di voler cortesemente rendere noto ai propri iscritti
la possibilità di iscriversi alle piattaforme suindicate.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

                                                                   Il Funzionario Responsabile
                                                                  Ufficio Appalti e Contratti e CUC

                                                                Dott.ssa Francesca Secondini


