
AVVISO AGLI OPERATORI ECONOMICI 
 
 
Si comunica che il Comune di Ozzero, in attuazione: 
dell’art. 1, comma 449 della L. 296/2006 e s.m.i., che stabilisce che “ Nel rispetto del 
sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della L. 23.12.1999 n. 488 e successive 
modificazioni, e 58 della L. 23.12.2000 n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e 
le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. 
Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, 
possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente 
articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la 
stipulazione dei contratti….” 
dell’art. 1, comma 455, della Legge 296 del 21.12.2006 che prevede che “Ai fini del 
contenimento e della realizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi,le regioni possono 
costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di 
committenza ai sensi dell’art. 33 del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 
forniture, di cui al D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti 
regionali, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche 
amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”; 
- dell’art. 1, comma 456 della Legge 296 del 21.12.2006 che stabilisce che “Le centrali di cui al 
comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 
26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni”; 
- dell’art. 11 della Legge Regionale 16.07.2012 n. 12, che ha istituito l’Agenzia Regionale 
Centrale Acquisti; 
dell’art. 125 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., che disciplina le acquisizioni di beni, servizi e 
lavori in economia; 
di quanto disposto dal DPR 207/2010 relativamente alle acquisizioni di beni e servizi in 
economia; 
dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, della L. 
94/2012, che stabilisce che i Comuni “… per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
di rilievo comunitario sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
dell’art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. 163/2006 come modificato dall’art. 9, comma 4, del 
D.L. 66/2014, che stabilisce che “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di 
lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 
2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e 
avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi 
della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti 
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di 
riferimento”; 
del Regolamento di semplificazione delle procedure contrattuali del Comune di Ozzero 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30.11.2011, modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06.03.2012; 
 
si avvale, per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture: 
- delle Convenzioni stipulate da CONSIP SPA; 
- delle convenzioni stipulate dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) della Regione 

Lombardia; 
- del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), gestito da Consip Spa; 
- dalla piattaforma di e-procurement SINTEL gestita dall’ARCA. 
 

SI INVITANO 
 

Pertanto tutti gli operatori economici interessati ad avere rapporti contrattuali con il Comune di 
Ozzero ad iscriversi al MEPA e/o alla piattaforma regionale ARCA. 
Sui rispettivi portali sono presenti le procedure guidate e tutte le informazioni necessarie per la 
registrazione. La registrazione è gratuita. 



Per registrarsi nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è necessario 
accedere al portale www.acquistinretepa.it e ciccare sulla voce “REGISTRATI”. Si avvierà la 
procedura guidata di registrazione che consentirà di pubblicare nel MEPA il proprio catalogo di 
offerte, cui potranno accedere tutte le Amministrazioni abilitate. Consip fornisce assistenza e 
supporto operativo tramite Call Center al numero verde 800.906.227 o compilando il modulo di 
richiesta on-line presente alla voce “CONTATTI”. 
Per utilizzare la Piattaforma SINTEL di Regione Lombardia è necessario registrarsi e qualificarsi 
per il Comune di Ozzero al portale www.arca.regione.lombardia.it secondo le seguenti 
modalità: 
accedere al portale di ARCA, effettuare le semplici attività richieste per la registrazione ad 
IdPC e quindi a SINTEL, seguendo il link “Registrazione” dal menù di sinistra; 
al termine del processo di registrazione ad ARCA, accedere alla piattaforma SINTEL e 
svolgere il processo di qualificazione selezionando le categorie merceologiche inerenti l’oggetto 
sociale della propria impresa nonché gli enti con cui si intende collaborare (fra cui COMUNE DI 
OZZERO). 
La registrazione deve essere effettuata dal legale rappresentante dell’impresa, che deve essere 
dotato di firma personale. 
ARCA fornisce assistenza e supporto operativo in fase di registrazione e di utilizzo della 
piattaforma al numero verde 800.116.738 e all’indirizzo di posta elettronica 
supporto@arcalombardia.it. 
 
Si invitano tutti gli operatori iscritti e coloro che hanno presentato richiesta di iscrizione ad iscriversi 
sulle Piattaforme MEPA e ARCA. 
 
 
OZZERO, Lì 15/01/2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO 
      Luigi Giuseppe BARONI 


