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SCR
Stazione appaltante

Soggetto Aggregatore
Ottimizza gli acquisti a
livello di sistema
Supporto nella gestione degli
acquisti di beni e servizi degli
enti piemontesi attraverso gare
pubbliche aggregate

Monitoraggio della
spesa
In raccordo con la direzione
regionale Sanità
monitora i consumi ed il generale
andamento delle convenzioni

Realizza progetti integrati, in
Infrastrutture, viabilità,
trasporti e Edilizia sanitaria
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GLI STAKEHOLDER

Regione
ed Enti regionali

> 1.300
Enti di
riferimento

Regime di adesione:
obbligatorio

Enti Locali
ed altre PA
Regime di adesione:
facoltativo

Enti Sanitari

Regione Piemonte
20 Enti vigilati
19 Società partecipate
organismi di diritto pubblico
dalla stessa costituiti o
partecipati nonché loro
consorzi o associazioni

Regime di adesione:
obbligatorio

18 Aziende sanitarie e
Ospedaliere:
12 Aziende Sanitarie Locali
3 Aziende Ospedaliere
3 Aziende Ospedaliero Universitarie

1.181 Comuni, 8 Province,
22 Comunità montane,
53 Unioni di Comuni, 5
Agenzie Territoriali per la
Casa
Oltre 500 enti
convenzionati
con SCR

Convenzioni tra SCR-Piemonte S.p.A. e ARIA S.p.A
•

In data 17 Luglio 2018 è stato firmato da SCR-Piemonte S.p.A. e ARIA S.p.A. un
accordo di collaborazione per la messa a disposizione della Piattaforma di eProcurement di Regione Lombardia (Sintel e NECA) e delle attività necessarie per il
corretto utilizzo e funzionamento per i Soggetti Aggregatori del Piemonte, degli Enti
costituiti o partecipati dalla Regione Piemonte stessa e dalle Aziende Sanitarie
piemontesi

•

È stato firmato il 20 giugno 2019 un Addendum tra le parti per poter consentire l’uso
della piattaforma Sintel agli Enti locali e gli altri Organismi di diritto pubblico
piemontesi

•

Da ottobre 2019 gli Enti Locali piemontesi tramite stipula della Convenzione con SCRPiemonte S.p.A potranno usufruire gratuitamente della piattaforma sino al 31/12/2022,
grazie al Fondo per i Soggetti Aggregatori.

Accordi tra SCR-Piemonte S.p.A.
e Enti della Pubblica Amministrazione Piemontese
Ad oggi, 108 Enti hanno sottoscritto l’Accordo per l’utilizzo della piattaforma Sintel:
• 66 Comuni;
• 5 Unioni di Comuni;
• 6 Parchi Regionali;
• 2 Consorzi Intercomunali;
• 2 Province;
• Città Metropolitana di Torino;
• Regione Piemonte (Giunta Regionale e Consiglio Regionale);
• ASL e Aziende Ospedaliere;
• Autorita' Di Regolazione Dei Trasporti;
• C.S.I.;
• S.C.R.;
• Partecipate Regionali, Comunali…

CONTATTI

Luigi Sutti
luigi.sutti@scr.piemonte.it

Grazie per l’attenzione.

