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AVVISO   
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO 
 

RENDO NOTO 
 

che la Provincia di Monza e della Brianza, in qualità di Stazione Appaltante, fatta salva la 
facoltà di ricorrere agli acquisti su MePA o di aderire alle convenzioni o agli Accordi 
Quadro attivi su CONSIP S.p.A. o su ARIA S.p.A. o esperire apposite indagini di mercato, 
al fine di selezionare gli operatori economici, fino al 30.06.2023, 
 

cui affidare direttamente, ex art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11.09.2020, n.120 
e ss.mm.ii., con o senza richiesta di preventivi, appalti di lavori, servizi (ivi inclusi i 
servizi di ingegneria e architettura) e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00.=  

 
ovvero  
 

da invitare alle procedure negoziate, ex art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 
11.09.2020, n.120 e ss.mm.ii., per l’aggiudicazione di appalti di lavori di importo 
compreso tra € 139.000,00.= e € 5.350.000,00.=, nonché di appalti di servizi (ivi inclusi 
i servizi di ingegneria e architettura) e forniture di importo compreso tra € 139.000,00.= 
e € 214.000,00.= 

 
si avvarrà dell’Elenco Fornitori Telematico della piattaforma di e-procurement di Regione 
Lombardia, gestito da ARIA S.p.A., denominato SINTEL, accessibile all’indirizzo internet: 
www.ariaspa.it, nel quale sono iscritti gli operatori economici accreditati ad operare 
per la Provincia di Monza e della Brianza. 
 

 

Pertanto, gli operatori economici che vorranno eventualmente 
essere selezionati per affidamenti diretti e/o invitati alle 
suddette procedure negoziate devono necessariamente essere 
registrati sulla piattaforma SINTEL di ARIA S.p.A. e qualificati come 
fornitori telematici della Provincia di Monza e della Brianza.  
 

F.to Il Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio 
Arch. Emanuele POLITO 

 
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24, del D.Lgs. 07.03.2005, n.82) 
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