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� Direttore Amministrativo Tribunale Busto Arsizio 

� Già ideatore e realizzatore della SUA-Provincia di Varese,  

� Già funzionario responsabile della SUA-Provincia di Varese 

� docente corsi di formazione specialistica nelle province di Varese, Como, Lecco, Lodi, Verbania, Monza 

Brianza, Novara  

� docente master postuniversitario di II livello presso il Politecnico di Milano e La Scuola Superiore Carolina 

Albasio di Castellanza 

� consulente di enti pubblici e società partecipate in materia di contrattualistica pubblica 



Presentazione:

Dal 18 Ottobre 2018, in attuazione dell’art. 22 e 90 c. 2 della direttiva 2014/24/UE e dell’art. 40 c. 2 e 52 del 

codice dei contratti, è obbligatorio il ricorso alle procedure telematiche di negoziazione, che consentono la 

digitalizzazione integrale delle procedure di gara, nel pieno rispetto dell’integrità dei dati e della riservatezza 

delle offerte e delle domande di partecipazione. A seguito del comunicato del 30 Ottobre 2018, ai sensi 

dell’art. 1 c. 450 della L. 296/2006, si interpreta nel senso che tale obbligo sussiste per tutti gli affidamenti di 

importo netto superiore a 5.000 €.  In  Regione Lombardia, ARIA (Azienda regionale per l’Innovazione e gli 

Acquisti) della Regione Lombardia mette a disposizione gratuitamente di tutti gli enti della Pubblica 

Amministrazione (Servizio Sanitario Nazionale, enti locali, CCIAA…) SINTEL, strumento di e-procurement 

estremamente duttile e versatile. Lo strumento viene utilizzato in via esclusiva e su grande scala in tutta la 

Regione Lombardia.  

Il corso di formazione ha lo scopo di supportare i professionisti nella conoscenza di SINTEL, al fine di farsi 

conoscere dalle PP.AA. che utilizzano questo strumento, di intercettare le procedure aperte e le 

manifestazioni di interesse di proprio interesse e di sottoporre alle stazioni appaltanti le proprie offerte tecniche 

ed economiche, senza perdere opportunità di lavoro.   

LA  PIATTAFORMA SINTEL – parte I: 

Inquadramento giuridico preliminare: degli obblighi di ricorso agli strumenti di e-procurement per le 

stazioni appaltanti e gli operatori economici. Illegittimità degli affidamenti extra-piattaforma per 

violazione di legge. L’utilizzo di SINTEL: differenza fra “la gestione integrale” della procedura in 

SINTEL e il “mero perfezionamento” della procedura in SINTEL: casi e limitazioni

Registrazione, Qualificazione  e accreditamento: Requisiti per l’accesso a SINTEL, il processo di 

registrazione del libero professionista. Il profilo dell’operatore economico e le relative funzionalità a 

disposizione. Registrazione, qualificazione e accreditamento. La domiciliazione legale presso SINTEL: 

conseguenze giuridiche. Utenza master e impiegato 

Le regole base per la partecipazione alle procedure di gara in SINTEL: la sottoscrizione con firma 

digitale, la marcatura temporale, upload e invio dell’offerta, il documento di Offerta 

La ricerca delle procedure attive in SINTEL: la ricerca dal portale ARCA e la ricerca dal sistema di 

e-procurement SINTEL. Le diverse procedure di gara:

� MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / RICHIESTA DI PREVENTIVO 

� AFFIDAMENTO DIRETTO (ad unico fornitore ex art. 36 c. 2 lett. a) del codice) 

� AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI (a più fornitori ex 

art. 36 c. 2 lett. a) del codice) 

� TRATTATIVA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UNA BANDO DI 

GARA (ex art. 36 c. 2 lett. b) o c) del codice)  

� GARA  APERTA 



LA  PIATTAFORMA SINTEL – parte II 

La partecipazione ad una procedura di gara in SINTEL: La partecipazione a una procedura di gara 
in SINTEL: 

� MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / RICHIESTA DI PREVENTIVO 

� AFFIDAMENTO DIRETTO (ad unico fornitore ex art. 36 c. 2 lett. a) del codice) 

� AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI (a più fornitori ex 

art. 36 c. 2 lett. a) del codice) 

� TRATTATIVA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UNA BANDO DI 

GARA (ex art. 36 c. 2 lett. b) o c) del codice)  

� GARA  APERTA 

Con particolare riguardo alle diverse funzionalità a disposizione: dettaglio della procedura, 

documentazione di gara, monitoraggio, storia offerte, invia offerta, comunicazione procedura 

La giurisprudenza e gli orientamenti dell’ANAC in materia di gare telematiche: la vexata quaestio

dell’ammissibilità di una dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata digitalmente, in assenza del 

documento di identità del firmatario (Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 4676 del 20.09. 2013 e sez. 

III, sent. n. 2493 del 16.04.2019); il rischio direte e il rischio tecnologico: problemi di indisponibilità del 

sistema di e-procurement e conseguente impossibilità oggettiva d caricamento dell’offerta da parte 

dell’operatore  economico (parere PREC 101/18/F di cui alla Delibera n. 537 del 6 giugno 2018 e 

Consiglio di Stato, sez. III, 07.01.2020 n. 86); file corrotto, illeggibile o danneggiato ed esclusione delle 

offerte (Consiglio di Stato, sez. V, n. 3042 del 21.06.2017); file in formato errato e soccorso istruttorio 

(Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2018, n. 4065); la marcatura temporale (TAR Piemonte Torino sez. I 

4/2/2020 n. 99) 

CORSO SINCRONO IN MODALITA’ WEBINAR 

GRATUITO 


