
Attivazione della rete delle Stazioni appaltanti 
Individuazione della piattaforma informatica

L’iscrizione è obbligatoria su www.regione.fvg.it seminari.territorio@regione.fvg.it
Collegamento in video-conferenza per i dipendenti regionali degli uffici di Gorizia, Pordenone e Trieste 
Gorizia presso la Sala riunioni dell’ufficio Rappresentanza di via Roma
Pordenone presso l’Auditorium nella sede di piazza Ospedale Vecchio
Trieste presso la Sala Predonzani di Piazza dell’Unità d’Italia e la Sala riunioni dell’8° piano di via Giulia

 Presentazione

 Iscrizioni on-line  Informazioni

 Programma

Si è conclusa la procedura per l’individuazione della piattaforma informatica 
che supporterà, tra l’altro, l’attivazione della rete delle Stazioni appaltanti, 
con l’aggiudicazione al RTI formato da Bravo Solution Italia, Ernst&Young 
Spa, Step Srl e FPA Srl (organizzatore di Forum PA).  Il Gruppo BravoSolution 
è un operatore leader a livello nazionale e internazionale nell’erogazione 
di Piattaforme e servizi correlati per gli acquisti nel settore Pubblico-
Regolamentato, con oltre 600 professionisti in tutto il mondo. 

Con l’individuazione della piattaforma si sono determinate pertanto le 
condizioni per l’adesione della rete delle Stazioni appaltanti (come modalità 
per determinare la qualificazione) degli Enti che fungono da Stazioni appaltanti 
nell’ambito dei lavori pubblici. In previsione del concreto avvio del sistema 
di qualificazione e operatività è previsto uno specifico seminario per il giorno 
martedì 6 giugno p.v. Si tratterà di un incontro in cui verrà presentato il piano 
di sviluppo del progetto di acquisizione, la piattaforma di e-procurement 
regionale e la convenzione per aderire alla rete, al fine di acquisire, 
auspicabilmente, il concreto interesse ad aderire da parte dei singoli enti.

9.00  Introduce Magda Uliana, 
Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio

Modera Mario Pezzetta, Presidente ANCI FVG

A seguire, interventi di
MaUro rUdez, Project Manager di INSIEL Spa
Il contesto del progetto, il cronoprogramma delle attività, le integrazioni 
con i sistemi regionali del SIIR

Mariangela Sellitto, Project Manager di RTI BravoSolution 
Presentazione della piattaforma

Marco Padrini, Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio
Elementi qualificanti e attivazione sotto il profilo giuridico-amministrativo

Interventi da parte di due Enti pilota

Conclude Mariagrazia Santoro, 
Assessore Regionale alle infrastrutture e territorio

Sala Auditorium
via Sabbadini 31 - Udine
martedì 6 giugno 2017
ore 9 - 13
seminario

invito

Programmare e costruire 
al tempo del pareggio di bilancio

L’accesso alla sala è consentito fino a esaurimento dei posti.


