AVVIO USO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATA S.TEL.LA
Si informano gli Operatori Economici che, a far data dal 21 febbraio 2022, le iniziative di gara bandite
dall’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza della Regione Abruzzo saranno visibili sul portale di
e-Procurement “Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio - S.TEL.LA”, raggiungibile al seguente
indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale
A tal fine, l’A.R.I.C. ha stipulato con la Regione Lazio apposito Accordo di collaborazione finalizzato
all’utilizzo della suddetta piattaforma telematica S.TEL.LA.
La piattaforma consente di gestire le procedure di gara ad evidenza pubblica in modalità totalmente
telematica, ai sensi dell’art. 58 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché ulteriori fasi del processo di
acquisto gestito da A.R.I.C.
Gli Operatori Economici interessati a partecipare alle iniziative di gara dovranno preliminarmente registrarsi,
ove non registrati in precedenza, alla piattaforma S.TEL.LA..
Si specifica che la registrazione deve essere richiesta unicamente dal Legale rappresentante e/o
procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione
e impegnare l’Operatore Economico medesimo.
Ai fini della registrazione, è in ogni caso indispensabile:





un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser;
una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per
la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera s), D.
Lgs.7 marzo 2005 n° 82;
un indirizzo di posta elettronica certificata abilitata a ricevere anche e-mail non certificate;
uno tra i seguenti strumenti di autenticazione:
o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
o CIE (Carta di Identità Elettronica)
o TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi)

Per gli Operatori Economici eventualmente impossibilitati ad utilizzare i predetti strumenti è necessario
acquisire le credenziali di accesso al sistema regionale previa registrazione al sistema di Identity ed Access
Management
(IAM)
seguendo
le
istruzioni
descritte
all’indirizzo
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/nuove-modalità-di-accesso-alla-piattaforma-stella
Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di iscrizione in Piattaforma è possibile contattare
la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it ovvero contattare l’Help Desk al numero 06997744, attivo dal lunedì al venerdì nelle fasce 09:00-13:00 e 14:00-18:00.
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