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AVVISO su sito Internet aziendale http://www.sanluigi.piemonte.it 

 

PROCEDURA DI GARA APERTA  
AVVIATA CON MODALITA’ TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL 

 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA  FORNITURA  DI PROVETTE PER PRELIEVO SOTTOVUOTO, 
SISTEMI DI  PRELIEVO IN SICUREZZA E MATERIALI DI LABORATORIO OCCORRENTI 
ALL’ASL CITTÀ DI TORINO, ALL’ASL TO3, ALL’ORDINE MAURIZIANO E ALL’AOU SAN LUIGI 
GONZAGA - DURATA CONTRATTUALE MESI  24 + OPZIONE RINNOVO PER ULTERIORI 
MESI 24 

- 
Importo complessivo per  24 mesi + rinnovo 24 mesi Euro 7.135.898,00 (iva esclusa). 
 
Si comunica che la procedura di gara sopraindicata è stata avviata con modalità telematica 
tramite PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL  con numero di  ID 113200002 , reperibile 
all’indirizzo  
http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=113200001 
 
La procedura in oggetto - ai sensi degli Art. 52 (Regole applicabili alle comunicazioni) e Art. 58 
(Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) del Decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 - sarà svolta per via TELEMATICA tramite la piattaforma per l’E-Procurement 
messa a disposizione dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA spa ex 
ARCA Spa) della Regione Lombardia, denominata SINTEL.  
 
Per poter presentare la propria offerta e prendere parte alla gara, i concorrenti sono tenuti a 
conseguire preventivamente la Registrazione a SINTEL, mediante l’abilitazione al Sistema, 
accedendo al suddetto Portale ARIA ex ARCA nell’apposita sezione “Registrazione” accedendo 
direttamente al portale dell’ Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti all’indirizzo 
internet www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria ex www.arca.regione.lombardia.it.     
 

La registrazione alla suddetta piattaforma è del tutto gratuita e non comporta in capo 
all’operatore economico, che la richiede, l’obbligo di presentare l’offerta né alcun altro 

onere o impegno. 
 
Per la richiesta di ulteriori informazioni sull’uso di Sintel, gli utenti della piattaforma potranno 
collegarsi al portale www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria ex www.arca.regione.lombardia.it, 
nella sezione contatti. 
 
È disponibile il contact center di ARIA S.p.A., raggiungibile dall’Italia al numero verde 
800.116.738 e dall’estero al +39-02.39.331.780 (assistenza in lingua italiana). Gli operatori di 
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 ARIA S.p.A. sono a disposizione tutti i giorni dalle 9,30 alle 17,30 esclusi sabato, domenica e 
festivi. 
 
 Riepilogo principali informazioni: 
 

• Indizione: Deliberazione del Direttore Generale n. 397  del 11/07/2019 
• Data di spedizione bando alla GUCE 15/07/2019 
• Data di pubblicazione bando Sul sito Sintel www.sintel.regione.lombardia.it : 16/07/2019 
• Scadenza offerte telematiche  per  il giorno  26/09/2019  alle   h. 17,00  
• 1° seduta pubblica giorno  27/09/2019  h. 09,30 
• Eventuali richieste di chiarimento devono pervenire inderogabilmente entro e non oltre il 

giorno  16/09/2019 h. 12,00  ed essere formulate tramite comunicazioni sul sistema 
SINTEL, solo in caso di malfunzionamento della piattaforma telematica SINTEL è 
possibile inviare le comunicazioni a mezzo PEC sanluigi.fornitori@legalmail.it:  

 
 

Orbassano, 17/07/2019 

 

Il RUP 
 Dott. Claudio AMPRINO 

In originale firmato 


