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Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  LETIZIA MORATTI  Vice Presidente GUIDO GUIDESI
 STEFANO BOLOGNINI ALESSANDRA LOCATELLI
 DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI
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 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI FABRIZIO SALA
 PIETRO FORONI MASSIMO SERTORI
 STEFANO BRUNO GALLI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta  dell'Assessore Davide Carlo Caparini

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale   Manuela Giaretta

Il Dirigente    Monica Muci

L'atto si compone di  7  pagine

di cui 3 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

NUOVE DETERMINAZIONI IN ORDINE AL RISTORO DEI COSTI RELATIVI ALL’UTILIZZO  DEI  SERVIZI  DI  ARIA
 S.P.A. RIFERITI  AGLI STRUMENTI  DI  ACQUISTO  E NEGOZIAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA
SINTEL



RICHIAMATO  il D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare gli artt. 37, comma 1, e 58 che 
hanno  esteso  l’obbligo  di  utilizzo  degli  strumenti  telematici  di  acquisto  e 
negoziazione a tutti gli enti o organismi definibili quali stazioni appaltanti;

DATO  ATTO  che  Regione  Lombardia  è  proprietaria  della  piattaforma  di  e- 
procurement “Sintel” e ha affidato ad ARCA spa – ora ARIA spa in base alla L.R. 
6/2019  “Disposizioni  in  merito  alla  fusione  delle  società  partecipate  in  modo  
totalitario Azienda Regionale centrale Acquisti S.P.A. (A.R.C.A. S.p.A.), Lombardia  
Informatica  S.P.A.(Lispa)  e  Infrastrutture  Lombarde  S.p.A  (Lispa)  –  Nuova  
denominazione della società incorporante: Azienda regionale per l’innovazione e  
gli acquisti S.p.A. (A.R.I.A. S.p.A.)” - lo sviluppo e la promozione all’utilizzo di Sintel, a 
norma dell’art. 1, comma 6 della l.r. n. 33/2007;

DATO ATTO altresì che in base all’art. 1, co. 3 della l.r. n. 33/2007 ARIA spa opera 
“… a favore dei soggetti indicati nell’articolo 1, comma 455, della legge 296/2006 
e  nell’articolo  1  della  legge  regionale  27  dicembre  2006,  n.  30  (Disposizioni  
legislative  per  l’attuazione  del  documento  di  programmazione  economico-  
finanziaria  regionale,  ai  sensi  dell’articolo  9-ter  della  legge regionale 31  marzo  
1978,  n.  34  «Norme sulle  procedure  della  programmazione,  sul  bilancio  e  sulla 
contabilità  della  regione»  –  Collegato  2007),  nonché  di  Unioncamere  
Lombardia…”;

VISTO l’art. 1, comma 6-bis, della legge regionale n. 33/2007 in forza del quale la 
Giunta  regionale,  con  apposita  delibera,  determina  il  funzionamento  della 
piattaforma Sintel al fine di favorire l’uso di sistemi e procedure telematiche per lo 
svolgimento delle procedure di acquisto;

RICHIAMATA la DGR n. 1356 del 11/03/2019 “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”,  con  cui  Regione 
Lombardia ha disciplinato non solo l’accesso ai servizi di acquisto e negoziazione 
di ARIA spa (allegato 1) ma anche i criteri di quantificazione del ristoro dei costi 
sostenuti  per la piattaforma  Sintel  (allegato 2),  calcolati  sulla base di specifiche 
fasce di utilizzo legate al numero e al valore delle procedure attivate dagli Enti  
nonché sul ricalcolo della fasce stesse e sui conguagli operati durante l’anno;  

VISTA la nota del 10.12.2021 protocollata in entrata con il n. A1.2021.0582648 con 
cui Aria S.p.A ha chiesto la revisione dell’Allegato 2 “Criteri di quantificazione e  
modalità di  ristoro dei  costi” approvato con d.g.r.  1356/2019 evidenziando che 
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dopo i primi anni di applicazione della disciplina è emerso che il meccanismo di 
ristoro  costi,  ricalcolo  delle  fasce  e  di  conguaglio  durante  l’anno  si  è  rivelato 
particolarmente  complesso  e  laborioso  da  amministrare,  con  un  significativo 
dispendio di energie, indipendente, tra l’altro, dal numero di procedure gestite dai 
singoli  utilizzatori  e  che  inoltre  la  tempistica  richiesta  da  tale  processo  non  si  
concilia con le esigenze di previsione a bilancio degli Enti utilizzatori;

PRESO ATTO che la proposta di ARIA S.p.A. di semplificazione del criterio di ristoro 
dei costi: 

● è basata sull’emissione di  una sola fattura durante l’anno ed evita in tal  
modo  il  ricalcolo  della  fascia  ed  eventuali  conguagli,  eliminando  altresì 
l’indeterminatezza del valore da prevedere nel bilancio degli Enti utilizzatori; 

● introduce una nuova fascia “Fascia 0” che prevede un ristoro dei costi pari 
a zero, per gli Enti che non utilizzeranno i sistemi di e-procurement durante 
l’anno;

● elimina  l’attività  di  formazione  in  loco  posto  che  Aria  S.p.A  ha  ormai 
consolidato strumenti di e-learning; 

VISTO l’allegato  “Criteri  di  quantificazione  e  modalità  di  ristoro  dei  costi” 
contenente i criteri per la quantificazione e le modalità di ristoro dei costi da parte 
dei  soggetti  tenuti  al  pagamento  per  l’utilizzo  degli  strumenti  di  acquisto  e 
negoziazione tramite piattaforma telematica Sintel, come sopra riportate;

RITENUTO quindi  di  approvare  il  suddetto  allegato  “Criteri  di  quantificazione  e  
modalità di  ristoro dei  costi” quale parte  integrante  e sostanziale del  presente 
provvedimento, dando atto che tale disciplina sostituisce integralmente l’allegato 
2 della DGR 1356/2019, mentre rimane confermata la vigenza dell’allegato 1 della 
medesima deliberazione;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme d legge;

DELIBERA

per le motivazioni riportare in premessa da intendersi qui integralmente riportate:

1. di approvare  come parte integrante e  sostanziale  del presente 
provvedimento l’Allegato “Criteri di quantificazione e modalità di ristoro dei  
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costi”, contenente i criteri per la quantificazione e le modalità di ristoro dei 
costi da parte dei soggetti tenuti al pagamento per l’utilizzo degli strumenti 
di acquisto e negoziazione tramite piattaforma telematica Sintel;

2. di dare atto che il suddetto documento sostituisce l’allegato 2 della DGR 
1356/2019  mentre  rimane  confermata  la  vigenza  dell’allegato  1  della 
medesima deliberazione;

3. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Lombardia  (B.U.R.L.)  e  sul  sito  telematico 
www.arca.regione.lombardia.it..

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato 

 

CRITERI DI QUANTIFICAZIONE E MODALITA’ DI RISTORO DEI COSTI 

 
ARIA Spa annualmente definisce i costi per le attività svolte per garantire l’utilizzo dei sistemi 

telematici da parte dei soggetti richiedenti i servizi e, tenuti al ristoro dei costi, tenendo conto dei 

costi sostenuti per i sistemi di e-procurement calcolati per la redazione del documento di Budget 

di ARIA Spa approvato da Regione Lombardia e in relazione al numero di procedure esperite 

nell’anno precedente (sia in Regione Lombardia che extra Regione). 

 

La fascia sarà applicata sulla base del numero di gare dichiarate dall’Ente aderente per l’anno in 

corso sulla piattaforma Sintel (o dichiarate dal referente dell’Accordo per l’Ente). 

 

La dichiarazione delle fasce da parte dell’Ente già iscritto in piattaforma dovrà essere fatta di 

norma entro marzo mentre, per i nuovi Enti all’atto dell’adesione. 

 

Nel caso in cui l’Ente, per l’esercizio di riferimento, abbia sottostimato il numero di procedure 

dichiarate ad inizio anno, la fascia sarà adeguata l’anno successivo (applicando la fascia superiore) 

senza applicare alcun conguaglio per l’anno in corso. 

 

Le fasce e le corrispondenti tariffe di ristoro dei costi per l’anno 2021 sono pubblicate al seguente 

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

di-supporto/guide-e-manuali  > ultime novità > “Fasce 2021” e, saranno pubblicate sul portale di 

ARIA ogni anno entro il mese di febbraio. 

 
 

TABELLA 1, Fasce per l’applicazione del ristoro dei costi in base al numero di procedure annuali,  

comprensivo dell’utilizzo di Sintel, Elenco Fornitori Telematico, strumento NECA per il caricamento 

autonomo dei propri contratti e ticket aperti al contact center di ARIA spa. 

 

 
Fascia 

N. Procedure per 
Fascia all’anno 

Fascia 0 
0 

Fascia 1 1 - 49 

Fascia 2 50 - 99 

Fascia 3 100 - 199 

Fascia 4 200 - 399 

Fascia 5 > = 400 
 

 

 

 

 



TABELLA 2, Elenco attività accessorie su richiesta. 

 

Codice 
attività 

Denominazione  attività Voce unitaria di costo 
(IVA esclusa)  

 

 
1 

Assistenza alla definizione della 
documentazione di      gara in relazione 

alle funzionalità della piattaforma 

 

 
 
 
 

€ 215,00 a giornata 

2 Formazione sugli strumenti di e- 
procurement 

3 Assistenza a distanza   per lo 
svolgimento delle attività operative di 

gara mediante gli strumenti di e-
procurement 

 

 

Nei casi di attività, presso ARIA S.p.A., l’onere economico per l’utilizzo delle sale si intende a carico 
di ARIA S.p.A. e ricompreso nelle voci di costo espresse in TABELLA 2. 

Il ristoro dei costi quantificati secondo le modalità sotto descritte verrà effettuato a seguito 

dell’emissione di una fattura da parte di ARIA, sulla base della fascia di utilizzo dichiarata dall’Ente 

interessato 

In sede di registrazione dell’ente, il ristoro dei costi afferente la prima fattura verrà applicato sulla 

base della fascia dichiarata, indipendentemente dal mese di registrazione. 

 
 
TABELLA 3, Recupero costi ARIA spa per procedure su delega e utilizzo strumenti di negoziazione ed 
acquisto 
 

 

 

Scaglioni valore di acquisto 
Adesione agli strumenti di 

acquisto e negoziazione 

ARIA(% sullo scaglione)* 

Procedure su delega (% sullo 

scaglione)** 

 

= < 1.000.000€ 

0,5x1000 del valore degli 

acquisti annuali effettuati 

tramite gli Ordinativi di 

fornitura/Appalti Specifici*** 

 
0,5% del valore della procedura 

delegata 

 

> 1.000.000 < = 5.000.000 € 

0,25x1000 del valore degli 

acquisti annuali effettuati 

tramite gli Ordinativi di 

fornitura/Appalti Specifici*** 

 
0,25% del valore della procedura 

delegata 

> 5.000.000 € 0,1x1000 del valore degli 

acquisti annuali effettuati 

tramite gli Ordinativi di 

fornitura/Appalti 

Specifici*** 

0,1% del valore della procedura 

delegata 



 
  *per i soli soggetti aventi sede fuori dal territorio lombardo 
 

**per i soggetti esterni al perimetro individuato dall’allegato A1 e A2 della Legge n. 30/2006. 
 

*** «Strumenti di acquisto e di negoziazione ARIA ex art. 3, co. 1, lett, cccc) e dddd) nn 1), 2) e 3) DLgs n. 50/2016» 
 

Metodo di calcolo per i costi da ristorare: il costo da ristorare è pari alla somma degli importi 
ottenuti applicando al “valore dell’acquisto” le percentuali indicate negli scaglioni di cui alla 
precedente tabella. 

esempio, per una procedura su delega con Base d’Asta (BA) pari a 1.000.000€ il ristoro dei costi 
previsto è pari a 5.000€ (ossia 0,5% sul 1.000.000 €) mentre per una procedura da 7.000.000 € 
sarà di 17.000€ (ossia 0,5% sul 1.000.000,00 €, 0,25 su 4.000.000,00 € e lo 0,1% su 2.000.000,00 €). 

Per un valore annuale di Ordinativi di Fornitura pari a 100.000€ il ristoro dei costi sarà di 50€. 

Si precisa che: 

• Il costo massimo rimborsabile ad ARIA spa per l’espletamento di ciascuna procedura su 
delega è pari a 25.000 €, oltre i costi esterni documentati (es. compenso commissari di 
gara, etc.) che saranno addebitati all’ente richiedente. 

• Il costo massimo rimborsabile ad ARIA spa per gli acquisti tramite gli Ordinativi di 
fornitura/Appalti Specifici annuali è pari a 25.000 € per ogni utilizzatore dei servizi citati. 

• Il costo minimo addebitabile è pari a 50 €, per importi inferiori non si procederà 
all’addebito del costo in quanto i corrispondenti oneri aziendali sarebbero superiori al 
valore addebitato. 

• ARIA spa consentirà l’accesso ai propri servizi nei limiti delle capacità operative e gestionali 
aziendali. 
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