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Rilevazione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018

INTERCENT-ER Si Ammissione al Sistema dinamico di acquisto Il Sistema dinamico di acquisto (SDA) è un processo interamente elettronico per acquisti di uso corrente da parte delle pubbliche amministrazioni. La procedura si apre con un bando istitutivo. I fornitori interessati a partecipare, se in possesso dei requisiti indicati, chiedono l'ammissione presentando un'offerta indicativa. Dopo che i fornitori sono stati ammessi, l'Agenzia pubblica bandi semplificati per gli appalti specifici, avviando un confronto concorrenziale tra di loro. 15


