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INFOPLUS SRL

MODULO DI ADESIONE: WEBINAR “I MERCATI ELETTRONICI REGIONALI”
“Dalla piattaforma per partecipare alle Gare agli altri strumenti di e-procurement”

Questo corso ha l’obiettivo di accompagnare l’Operatore economico all’interno delle piatta-
forme telematiche presenti sul territorio nazionale, al fine di conoscerne le potenzialità e 
i limiti. Oltre alle piattaforme telematiche per la partecipazione alle gare d'appalto, verran-
no trattati diversi strumenti di e-procurement, quando presenti: il mercato elettronico, il 
sistema dinamico di acquisto, l’albo degli OE, sono solo alcuni di essi. 

Ogni mercato elettronico regionale è a sé stante: conoscerlo ed approfondirlo attraverso 
l’esperienza di chi se ne occupa quotidianamente, si rivela un’opportunità per chi vuole 
ottimizzare e valorizzare la propria attività.

- Introduzione alla piattaforma e ai suoi strumenti

- Accesso alla piattaforma:
 · Autenticazione
 · Registrazione
 · Qualificazione (ove prevista)
 · Accreditamento (ove previsto)

- La ricerca delle gare e la partecipazione alle gare nella piattaforma

- Gli strumenti della piattaforma (diversi a seconda della piattaforma e ove previsti)
 · Albo OE
 · Mercato elettronico
 · Sistema dinamico di acquisto
 · Convenzioni
 · Accordi quadro
 - Accortezze utili e pratiche riguardanti ogni singola piattaforma e i relativi  
  strumenti, la documentazione richiesta e la firma digitale.

SINTEL

SINTEL

INTERCENT

EMPULIA

SINTEL

SORESA



DATA & ORARIO

Bonifico bancario all’ordine IBAN: IT 21G 03104 60160 000000821168
Causale “Webinar: I Mercati Elettronici Regionali”
Per informazioni potete contattare il ns. Ufficio Commerciale allo 0424 470772

+ € 100 + IVA dal secondo mercato selezionato in poi

Per adesioni multiple SCONTO DEL 10% (sul prezzo totale)

PREZZO E PAGAMENTO

€ 185
+ IVA*

Ore 9.30 - 9.55 Prove Tecniche | 10.00 Inizio corso durata circa due ore (variabile a
seconda del mercato elettronico regionale).
Ultimi 30 minuti dedicati a Domande e interazione con il docente.
Documentazione: Slide a cura del docente + Documento  ADR “A Domanda Risponde”
+ Attestato di partecipazione  

- SINTEL (Lombardia,Veneto, Piemonte)   

- INTERCENT  (Emilia Romagna)          

- EMPULIA (Puglia)     
 
- SORESA (Campania)    

Giovedì 06/05

Giovedì 13/05

Giovedì 20/05
 

Giovedì 27/05

AZIENDA:

INDIRIZZO: 

P.IVA:

COD. DESTINATARIO E-FATTURA:

EMAIL:

TEL:

FAX:

SELEZIONARE UNO O PIÙ CORSI
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INFOPLUS SRL

MODULO DI ADESIONE: WEBINAR “I MERCATI ELETTRONICI REGIONALI”
“Dalla piattaforma per partecipare alle Gare agli altri strumenti di e-procurement”

Nome Partecipante: Cellulare: Email:

Inviare il presente modulo con allegata copia del pagamento a:
contratti.infoplus@appalti.org 
NB: Con la sottoscrizione e l’invio a Infoplus del presente modulo, l’adesione alla proposta  sopra selezio-
nata si deve intendere impegnativa per il Cliente e pertanto verrà emessa regolare fattura da parte di 
Infoplus.
Con l’adesione il Cliente autorizza Infoplus al trattamento dei propri dati personali secondo i termini di cui 
al Reg. UE 2016/679 ad inviare informazioni anche di carattere commerciale ed anche da parte di terzi, 
ad inserire i propri dati in archivi visibili al pubblico e ad elaborare statistiche nominali. W 

Data    Firma

*per il primo mercato elettronico selezionato

SINTEL (Lombardia,Veneto, Piemonte)   

INTERCENT  (Emilia Romagna)

EMPULIA (Puglia)     
 
SORESA (Campania)  


