
 

 

AVVISO DI COSTITUZIONE DELL’ELENCO TELEMATICO DI OPERATORI ECONOMICI DI 

FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE 

 

Con il presente avviso si informa che è in vigore per la Fondazione Human Technopole (di seguito anche 

“Fondazione”, o solo “HT”) l’Elenco Telematico degli Operatori Economici, per l’individuazione dei soggetti 

da consultare per l’affidamento di: 

appalti di lavori, servizi (inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria), forniture e incarichi 

professionali 

L’elenco viene istituito in osservanza dei principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività e 

correttezza, rispettando altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, 

trasparenza, pubblicità, proporzionalità e rotazione previsti dal Trattato UE a tutela della concorrenza. 

L’iscrizione all’Elenco Telematico è totalmente gratuita e avviene per le categorie merceologiche di beni, 

servizi e lavori presenti nella Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia denominata “SINTEL”.  

L’accesso alla registrazione è possibile collegandosi al sito: www.ariaspa.it. 

Di seguito, si riportano sinteticamente i passaggi: 

1. accedere al portale di ARIA (Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti) dal sito 

http://www.ariaspa.it ed effettuare le attività richieste per la registrazione alla Piattaforma Sintel: 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement; 

2. al termine del processo di registrazione, accedere alla piattaforma SINTEL e svolgere il processo di 

qualificazione selezionando le categorie merceologiche corrispondenti al proprio oggetto sociale e 

chiedendo la qualificazione per la Fondazione Human Technopole; 

3. successivamente alla qualificazione, gli Operatori Economici possono procedere all’attività di 

Accreditamento all’Elenco Telematico della Fondazione Human Technopole. 
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Si precisa che la gestione dell’Elenco Telematico degli operatori economici della Fondazione Human 

Technopole è disciplinata dal Regolamento quivi allegato e che la mera iscrizione allo stesso non comporta 

l’insorgenza di alcun diritto a contrarre con HT. 

 

Fondazione Human Technopole   

www.humantechnopole.it  

T: +39 02 3024 7001 

Via Cristina Belgioioso, 171  

20157 Milano  

mail: vendorlist@fht.org  

 

Per informazioni e supporto tecnico rivolgersi al Servizio di Assistenza dell’Agenzia Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti: numero verde 800.116.738 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17.30); 

mail: supportoacquistipa@ariaspa.it. 

 

 

Milano, li 03/02/2020 

 

Lo Head of Operations Patrick Vincent (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

All. Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco telematico di operatori economici della 

Fondazione Human Technopole 

 

http://www.humantechnopole.it/
mailto:vendorlist@fht.org

		2020-02-04T14:10:26+0100
	Patrick Jean Paul Vincent




