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CREDITO E FINANZA

OGGETTO: INTERCENT E.R. - BANDI PER BENI E SERVIZI TELEMATICI IN
EMILIA-ROMAGNA
Intercent-ER è l’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della
Regione Emilia-Romagna. Istituita nel 2004, ha il compito di ottimizzare,
razionalizzare e semplificare la spesa per beni e servizi e i processi di
acquisto delle P.A. del territorio regionale. Nello specifico, Intercent-ER
realizza procedure di gara centralizzate e mette a disposizione degli oltre
800 Enti registrati, strumenti telematici di acquisto e negoziazione.

OGGETTO

Tra questi, in particolare, si segnala il Mercato Elettronico regionale: un
servizio che le Amministrazioni dell’Emilia-Romagna possono utilizzare
autonomamente per acquistare beni e servizi al di sotto della soglia
comunitaria (€ 209.000,00) rivolgendo Richieste di Offerta a Fornitori
precedentemente abilitati (a oggi oltre 2.500). Lo strumento consente di
svolgere tutta la procedura online e rappresenta un canale di offerta ideale
per gli operatori economici (soprattutto per le PMI) che intendono proporsi
come fornitori della pubblica amministrazione locale.
Inoltre, tra le più recenti attività implementate da Intercent-ER, vi è il Nodo
Telematico di Interscambio (NoTI-ER), uno strumento per gestire la
completa dematerializzazione del ciclo degli acquisti. Attraverso NoTIER, Intercent-ER funge da “intermediario tecnologico” tra Pubblica
Amministrazione e aziende per gestire la trasmissione telematica e l'invio
in conservazione di tutti i documenti del ciclo degli acquisti, dall'ordine
al documento di trasporto e alla fattura.
Mercato elettronico
Il Mercato elettronico è aperto a tutti gli operatori economici,
indipendentemente dalla loro ubicazione, purché siano in possesso dei
requisiti previsti dal bando di abilitazione e abbiano completato la
procedura di abilitazione. E’ possibile richiedere l’abilitazione a una o più
categorie merceologiche (sono previste tutte le categorie di beni e servizi,
ad eccezione di farmaci, energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per
riscaldamento, servizi di telefonia fissa e mobile).

DESTINATARI E
REQUISITI

NoTI-ER
Per aderire al sistema NoTI-ER e gestire ordini e documenti di trasporto
elettronici, gli operatori economici, fornitori della P.A., possono dotarsi
di un Access Point o avvalersi di un intermediario accreditato. Per le PMI,
Intercent-ER ha creato un servizio semplificato, cui accedere dopo aver
completato la procedura di registrazione sulla piattaforma acquisti.
Per ulteriori informazioni:
- http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/noti-er-fatturazioneelettronica/noti-er-informazioni-generali
- http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/noti-er-fatturazioneelettronica/noti-er-informazioni-generali/come-aderiresintesi/infografica-per-gli-operatori-economici
I servizi di Intercent-ER sono gratuiti.
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Mercato elettronico
I passi per abilitarsi al Mercato Elettronico di Intercent-ER:
1. Consultare il Bando di abilitazione;
2. Registrarsi alla Piattaforma di e-procurement;
3. Accedere all’Area Riservata;
4. Compilare e inviare la Richiesta di abilitazione.
Ordini e documenti di trasporto elettronici
PROCEDURE PER Per coloro che hanno stipulato un contratto con le Aziende Sanitarie della
Regione Emilia-Romagna, i passi per gestire ordini e documenti di trasporto
LA
PRESENTAZIONE in formato elettronico sono secondo due differenti modalità:
A. Modello interoperabile:
DELLA
o Attivare l’infrastruttura tecnologica più idonea (Access
DOMANDA
point autonomo, Access point accreditato, scelta di un
intermediario accreditato);
o Sviluppo dei sistemi informativi e adeguamento delle
infrastrutture informatiche.
B. Modello semplificato:
o Registrazione alla Piattaforma di Intercent-ER;
o Compilazione del Modulo di Registrazione per PMI (o
Registrazione PEPPOL).

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

Principali riferimenti normativi:
- Legge regionale n. 11 del 24 maggio 2004 - Sviluppo regionale della
società dell'informazione.
- Legge regionale n. 17 del 24 ottobre 2013 – Modifiche alla l.r.
11/2004.
- Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - Nuovo codice degli
appalti pubblici.

INFO

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione è a disposizione per
qualsiasi chiarimento (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 –
email: trentini@confimiromagna.it).

