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A tutti gli iscritti all’Elenco degli Operatori 
Economici di Fondazione Patrimonio Ca’ 
Granda 
 
A tutti gli Operatori Economici e Professionisti 
interessati a partecipare alle procedure di 
evidenza pubblica indette da Fondazione 
Patrimonio Ca’ Granda 
 
 
 

AVVISO DI ADESIONE ALLA PIATTAFORMA SINTEL, PIATTAFORMA DI E-

PROCUREMENT DI REGIONE LOMBARDIA GESTITA DA ARIA SPA – AZIENDA 

REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI 

 
 
 
Si rende noto che, al fine di implementare i livelli di efficienza nei processi di acquisto, Fondazione 

Patrimonio Ca’ Granda ha aderito alla Piattaforma SINTEL, piattaforma di e-procurement di Regione 

Lombardia gestita da ARIA spa – Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (di seguito, la 

“Piattaforma”). 

A far data dal 1° marzo 2023, Fondazione Patrimonio Ca’ Granda procederà pertanto all’esperimento 

delle procedure di acquisto anche tramite utilizzo della Piattaforma, salva in ogni caso la possibilità di 

procedere diversamente in ragione della specifica fattispecie di acquisto. 

L’accesso alla Piattaforma è disponibile gratuitamente per tutti gli Operatori Economici e tutti i 

Professionisti interessati a partecipare alle procedure di selezione attivate in forma telematica. 

A tal fine, si invitano tutti gli iscritti all’Elenco degli Operatori Economici di Fondazione Patrimonio 

Ca’ Granda, istituito con Avviso Pubblico prot. n. 596 del 19 settembre 2018, nonché tutti gli 

Operatori Economici e Professionisti in genere ad accedere al sito 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/ ed effettuare 

la registrazione alla Piattaforma, ove ne siano sprovvisti. 
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Con la registrazione alla Piattaforma, ciascun Operatore Economico accederà alla possibilità di 

partecipare ad avvisi di manifestazione di interesse e procedure di gara aperte. 

Per poter partecipare alle procedure a invito (affidamenti diretti previa acquisizione di preventivi, 

procedure negoziate e ristrette), oltre alla registrazione, ciascun Operatore Economico dovrà 

necessariamente procedere anche all’iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico (“EFT”), raggiungibile 

solo a seguito della registrazione alla Piattaforma e l’accesso al relativo applicativo. 

Resta in ogni caso inteso che, per ciascuna procedura di acquisto, Fondazione Patrimonio Ca’ Granda 

si riserva di richiedere condizioni, requisiti e documentazione ulteriori rispetto a quelli richiesti per 

l’iscrizione all’EFT. 

Al seguente link https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-

procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali è possibile consultare e scaricare i manuali di 

“Registrazione e accesso” alla Piattaforma e “Iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico”. 

Per supporto tecnico e/o informativo relativo alla Piattaforma e all’ETF: 

- e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it; 

- numero verde 800 116 738, attivo tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:30, esclusi sabato, domenica 

e festivi. 

Si precisa infine che l’attuale Elenco degli Operatori Economici di Fondazione Patrimonio Ca’ Granda 

di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 596 del 19 settembre 2018 manterrà la propria operatività fino alla 

scadenza, attualmente prevista al 31 dicembre 2023, esclusivamente in relazione alle procedure di 

acquisto esperite in modalità tradizionale. Pertanto la sola permanenza dell’operatore nell’elenco 

cartaceo non permetterà di procedere all’invito per quelle procedure che verranno esperite sulla 

piattaforma. 

Achille Lanzarini 
Firmato digitalmente 

 


