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Prot. n. 9419       

 

AVVISO 

 
COSTITUZIONE DELL’ALBO FORNITORI DELL’ASST RHODENSE 

 
Si rende noto che con deliberazione 28 gennaio 2016, n. 29, è istituito l’elenco Telematico 

fornitori dell’ASST Rhodense, ai fini dell’esperimento dei procedimenti aventi ad oggetto lavori, 

servizi e fornitura di beni, di cui agli articoli 122 e 125 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Il predetto elenco Telematico è istituito mediante utilizzo della piattaforma regionale per l’E-

procurement SINTEL – Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia, che 

opera sul sito www.centraleacquisti.regione.lombardia.it, nel rispetto di quanto previsto 

dall’allegato 6 della Delibera di Giunta 6 Agosto 2012, n. IX/3976; l’Elenco è sempre aperto 

per tutta la sua durata all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dal 

Regolamento.  

L’iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico dell’ASST Rhodense è efficace per tutta la durata di 

vigenza dello stesso, fatto salvo il mantenimento dei requisiti richiesti per l’iscrizione e il 

rinnovo delle relative dichiarazioni e della documentazione presentata per l’iscrizione, ai sensi 

di quanto previsto dal Regolamento e dal Documento “Modalità d’uso SinTel”, nonché 

l’aggiornamento dei dati e delle informazioni effettuato dal Fornitore nel rispetto delle 

disposizioni che disciplinano la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di 

notorietà di cui al DPR 445/2000 e dal D.Lgs. 82/2005 secondo quanto stabilito all’art. 11 del 

Documento “Modalità d’uso SinTel” e all’art. 11 del Regolamento. 

Si invitano pertanto gli operatori economici già iscritti alla piattaforma, e gli operatori 

economici di nuova iscrizione, che intendano accreditarsi quali “fornitori” dell’ASST Rhodense, 

a prendere visione del “regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco telematico 

fornitori dell’ASST Rhodense inerente i procedimenti aventi ad oggetto lavori, servizi e 

forniture di cui agli articolo 122 e 125 del D.Lgs. n. 163/2006”, pubblicato sul sito aziendale 

www.asst-rhodense.it sezione “gare” e successivamente accedere alla piattaforma 
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www.centraleacquisti.regione.lombardia.it, nella sezione “SINTEL” – “elenco fornitori 

telematico” procedendo quindi alla propria iscrizione.  

Informazioni complementari potranno essere richieste ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

areaacquisti@asst-rhodense.it   

Garbagnate Milanese lì, 26 febbraio 2016 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Maria Luigia Barone 

 


