
Rilevazione dal 1 gennaio al 30 giugno 2016

Struttura Denominazione Descrizione procedimento

INTERCENT-ER Si 15 2.878 2.878 0 0 100

INTERCENT-ER Si 15 219 219 0 0 100

INTERCENT-ER Si 30 40 37 0 3 100

TOTALI 3.137 3.134 0 3 100

Intercenter – Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici 

Istanza di 
parte

Termine di 
conclusione (n° 

giorni) 

Numero di 
procedimenti totali 
gestiti nel periodo

 Numero di procedimenti 
chiusi nei termini 

(provvedimento finale 
adottato entro i termini 

previsti)

 Numero di 
procedimenti chiusi in 

ritardo (provvedimento 
finale adottato oltre i 

termini previsti)

 Numero di 
procedimenti in corso 

(non chiusi entro il 
30/06/2016)

Percentuale di procedimenti 
chiusi nei termini (sul totale 

dei gestiti il cui termine 
scadeva entro il 30/06/2016)

Abilitazione dei fornitori al Mercato elettronico

I fornitori  in possesso dei requisiti indicati nel bando di abilitazione, possono 
chiedere di essere abilitati al Mercato elettronico per una o più categorie 
merceologiche, attraverso una procedura online. Il mercato elettronico è uno 
strumento di e-procurement che l'Agenzia mette a disposizione delle pubbliche 
amministrazioni per l'acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario.

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.

Accesso agli atti nelle procedure di gara

I soggetti interessati e aventi diritto in base alle disposizioni in materia, possono 
chiedere l'accesso agli atti e documenti amministrativi relativi alle procedure di 
gara. Tutte le informazioni sui divieti, i differimenti e sull'ufficio presso cui 
l'accesso può essere esercitato sono contenute nelle comunicazioni obbligatorie 
previste dal Codice degli Appalti.

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/procedimentiamministrativi/Dettaglio.aspx?ID=10093
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/procedimentiamministrativi/Dettaglio.aspx?ID=10094
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/procedimentiamministrativi/Dettaglio.aspx?ID=10097

