Prot.

21023

Milano, 16 aprile 2021
Spettabile Ente registrato alla
piattaforma Sintel di ARIA S.p.A.

Oggetto: Trasmissione della definizione annuale del ristoro dei costi per l’accesso alla piattaforma Sintel
di ARIA come previsto della DGR N° XI/1356 del 11/03/2019
Buongiorno,
come da comunicazioni precedenti, il Vostro Ente è stato autorizzato all’utilizzo della piattaforma di e-procurement
Sintel, le cui condizioni di utilizzo sono stabilite dalla DGR N° XI/1356 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine
all’utilizzo dei servizi di ARCA S.p.a.: strumenti di acquisto e negoziazione tramite piattaforma telematica Sintel.
Condizioni di accesso e ristoro dei costi” (in allegato).
Pertanto, facendo seguito a quanto da Voi sottoscritto durante la fase di registrazione alla piattaforma Sintel nel
documento di registrazione ai servizi e-procurement, con cui vi siete impegnati “a riconoscere […] i costi per
l’utilizzo della piattaforma Sintel quale strumento di negoziazione”, con la presente Vi informiamo che - come
previsto dalla sopracitata DGR XI/1356 - ARIA ha provveduto alla definizione annuale degli importi previsti
per il ristoro dei costi di utilizzo del sistema, come di seguito riportato (rif. Allegato 2 CRITERI DI
QUANTIFICAZIONE E MODALITA’ DI RISTORO DEI COSTI della DGR anche per consultare le relative modalità
operative):

Fascia
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Fascia 5

N. Procedure per
Fascia
0 - 49
50 - 99
100 - 199
200 - 399
> 400

Importo per
Fascia
624,96 €
2.346,56 €
4.785,79 €
8.084,54 €
19.824,02 €

Si ricorda che il ristoro dei costi afferente alla prima fattura verrà applicato sulla base della fascia dichiarata,
indipendentemente dal mese di registrazione.
Tali importi ridefiniti verranno applicati sia per il riconoscimento del secondo 50% del costo attribuito alla fascia per
l’anno 2020, che per il riconoscimento del primo 50% dell’importo per l’anno 2021.
Per eventuali richieste di approfondimento, si prega di inviare un’e-mail a supportoacquistipa@ariaspa.it.
Cordiali saluti.
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