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Spettabile Ente registrato alla  

piattaforma Sintel di ARIA S.p.A.  

 

 

 

 

Oggetto: Aggiornamento tariffe di saldo 2021 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 (rif. Allegato 2 CRITERI DI QUANTIFICAZIONE E MODALITA’ DI 

RISTORO DEI COSTI della DGR anche per consultare le relative modalità operative) e nello specifico: 

 

Segnaliamo che le tariffe indicate nella tabella sottostante sono finalizzate al pagamento del saldo per l’anno 

2021 (secondo 50%) per l’accesso alla piattaforma Sintel di ARIA secondo quanto previsto dalla DGR sopracitata: 

 

“Il ristoro dei costi quantificati secondo le modalità descritte verrà effettuato a seguito dell’emissione di una fattura 

da parte di ARIA ad inizio anno, sulla base della fascia di utilizzo dichiarata dall’ente interessato, il cui importo 

sarà pari al 50% del costo attribuito alla fascia. Entro il mese di gennaio dell’anno successivo – sulla base 

delle effettive procedure gestite dall’ente stesso e sulla base dei costi effettivamente sostenuti da ARIA 

come emergenti dai dati presenti nel proprio Bilancio Preconsuntivo, ARIA, emetterà fattura a 

conguaglio”. 

 

Fascia 
N. Procedure 
per Fascia 

Importo per 
Fascia 

Fascia 1 0 - 49 556,33 € 

Fascia 2 50 - 99 2.394,56 € 

Fascia 3 100 - 199 5.109,22 € 

Fascia 4 200 - 399 10.426,51 € 

Fascia 5 > 400 23.914,61 € 

 

 

 



 
 

Per eventuali richieste di approfondimento, si prega di inviare un’e-mail a supportoacquistipa@ariaspa.it.  

 

Cordiali saluti. 

 

 

Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti 

Il Direttore Generale 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 
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