
 

SCHEDA DI ADESIONE 

Ente__________________________________________________ 

Via___________________________________________________ 

Città__________________________________________________ 

Cap____________ Provincia______________________________ 

Tel________________________Fax________________________ 

e-mail____________________________@_____________._____ 

Referente______________________________________________ 

NOME E COGNOME DEI PARTECIPANTI 

1.____________________________________________________

2.____________________________________________________ 

inviare a mezzo mail  
Associazione Culturale per lo Studio del Diritto 

Via Tessitura, 23 - 33170 Pordenone. Tel. 0434 / 522866  
www.e-curia.it     e-mail: info@e-curia.it 

Informativa ex art. 13 del D.Lgs 196/2003, come modificato dal d.Lgs 101/2018, ed 
ex art. 13 e 14 del Regolamento Privacy CE 679/2016: i dati forniti con la presente 
scheda saranno trattati per le finalità strettamente connesse all’attività formativa, per la 
consegna di attestati di frequenza e per l’eventuale emissione della documentazione 
contabile prevista ex lege. Detti dati potranno essere conosciuti unicamente dai 
collaboratori, docenti e dai professionisti incaricati degli aspetti amministrativi, gestionali e 
contabili dell’Associazione Culturale per lo Studio del Diritto. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio ai soli fini dell’erogazione del servizio formativo, mentre è facoltativo per 
ottenere aggiornamenti, anche via e-mail, sulle attività dell’Associazione. I dati saranno 
conservati ai sensi delle norme sulla tenuta della contabilità: la cancellazione entro tale 
pariodo. All’interessato saranno garantiti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 
196/2003 ed anche quelli di cui all’art. 15 del si citato regolamento UE come 
dettagliatamente indicati ai seguenti link: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679  
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/1311248  
L’attività di trattamento è eseguita inoltre nel rispetto del decreto legislativo 10 agosto 
2018, n.101 sulle disposizioni di adeguamento della normativa nazionale alle norme del 
su citato regolamento UE di cui al seguente link: 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data
PubblicazioneGazzetta=2018-09-
04&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=false  
 
(__) Autorizzo -  (__)  Non Autorizzo (barrare) l’Associazione Culturale per lo Studio del 
Diritto ad utilizzare i dati personali comuni conferiti per essere in futuro informato, anche 
tramite posta elettronica  qui di seguito indicata, delle attività dell’Associazione. 
http://www.e-curia.it/index.aspx  
_______________________________________________________________________ 

data _______ firma ____________________________________________________ 
 

 
 

          Con il patrocinio di  
 

             
 

 

  Unione Industriali  
    Pordenone 

     
 

    

 Unione Industriali Pordenone 
Sezione Terziario Avanzato 

 

 
 
 

           
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Consiglio	  	  Notarile	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  di	  	  Pordenone	  

 
 

      

 
 

           
 
 

        ASSOCIAZIONE CULTURALE 
                  PER LO STUDIO DEL DIRITTO 
 

 
 

     In collaborazione con    
 

 
  
                           

                                                                                                                

 
e.Appalti FVG: 
IL CANALE INFORMATICO UNICO 

27 novembre 2018 

ore 14.45 - 18.30 
PALAZZO MONTEREALE MANTICA 
Corso Vittorio Emanuele II, 56 
PORDENONE 
Ingresso libero 
 
L’iniziativa è inserita nel Corso di diritto amministrativo 2018 
XXVII EDIZIONE 

 
Si non sedes is 



__________INTRODUZIONE____________ 
 

APPALTI: PIATTAFORMA DIGITALE FVG SARÀ 
CANALE UNICO	  

La Regione Friuli Venezia Giulia ha avviato 
l’utilizzo sistematico della piattaforma digitale 'e-
Appalti FVG', lanciata nell'aprile del 2017 con la 
prima gara della Centrale Unica della 
Committenza. La piattaforma, su cui già oggi 
vengono convogliate tutte le gare per la fornitura 
di beni e servizi bandite dalla Centrale Unica, da 
Egas (l'Ente per la gestione accentrata dei servizi 
condivisi) e da Insiel, è diventato lo strumento 
unico per le gare di appalto dell'intera 
Amministrazione regionale, degli enti del sistema 
sanitario, delle società regionali in house, dei 
Comuni e delle Uti (Unioni territoriali 
intercomunali) del Friuli Venezia Giulia. 

Operatori economici e operatori della Pubblica 
amministrazione possono così utilizzare un 
sistema più veloce, più semplice e più trasparente 
per rispondere alle loro necessità. 
Per utilizzare gli strumenti disponibili sul portale è 
sufficiente registrarsi al portale stesso e disporre 
di una dotazione minima: un personal computer 
collegato a internet; la firma elettronica digitale ai 
sensi di quanto disposto dal 'Codice 
dell'amministrazione digitale'; uno strumento 
software per la conversione in formato 'pdf' dei 
file che comporranno l'offerta. A carico degli 
utilizzatori non è previsto alcun costo. 
"e-Appalti FVG" è stata realizzata da un 
raggruppamento  temporaneo  d'imprese   

 

 
   La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre – Albert Einstein 
 

__________INTRODUZIONE____________ 
 

costituito fra 'Bravo Solution spa', 'Bravo Solution 
Italia spa', 'Step srl', "Ernst & Young Financial 
Business Advisors spa' e 'Forum P.A.', che hanno 
partecipato con successo alla gara europea bandita 
da Insiel. A suo volta Insiel si è resa disponibile a 
integrare con proprie applicazioni il prodotto e a 
farlo dialogare con altri prodotti software forniti 
alle pubbliche amministrazioni e agli enti della 
nostra regione. 

 
Per la piena conoscenza dei vantaggi di "e-
Appalti" la Regione ha predisposto una duplice 
azione formativa: rivolta alle pubbliche 
amministrazioni, anche con strumenti online quali 
VideoOnDemand, Videopillole e Webinar 
(seminari online della durata di circa un'ora), e 
rivolta ai fornitori, con un convegno iniziale e 
cinque workshop in programma a Gorizia, 
Pordenone, Tolmezzo, Trieste e Udine. 
Gli operatori istituzionali ed economici già oggi 
utilizzano gli strumenti messi a disposizione da 
Consip come le convenzioni e il mercato 
elettronico (Consip è la società in house del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze che opera 
come centrale acquisti per tutta la pubblica 
amministrazione nazionale). Con tali strumenti la 
piattaforma regionale non si pone in concorrenza 
o sovrapposizione, ma, in un'ottica di 
integrazione, permetterà di negoziare con 
procedure dematerializzate per l'acquisizione di 
lavori, beni e servizi non presenti nei bandi 
Consip. 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comun
icato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiun
ta/&nm=20180131133116001  

 

___________PROGRAMMA___________ 
 

 
Martedì 27 novembre 2018 - 14.45 - 18.30 
Presso Palazzo Montereale Mantica CCIAA 
(Pn) Corso Vittorio Emanuele, 56.  
- Dott.ssa Magda Uliana, Direttore centrale 
infrastrutture e territorio della Regione FVG. 
- Dott. Marco Padrini Direttore del Servizio 
Lavori Pubblici della Regione FVG. 
- Avv. Lorenzo Botteon, amministrativista del 
Foro di Treviso. 
La piattaforma informatica per gli appalti nella 
Regione FVG: e Appalti FVG quale canale 
informatico unico: le modalità di accesso e 
partecipazione per gli operatori economici del 
FVG: alcune riflessioni. 
 
 

________ASPETTI ORGANIZZATIVI______ 
 
 
Quando. Martedì 27 novembre dalle 14.45 alle 
18.30. Eventuali modifiche al programma saranno 
tempestivamente rese note ai partecipanti iscritti. 
Dove: Presso la Sala di Palazzo Montereale 
Mantica, Corso Vittorio Emanuele II, 56 - 33170 
– PORDENONE.  
Come Per ulteriori informazioni e preiscrizioni 
contattare La Camera di Commercio di 
Pordenone/Udine  Tel. 0434/3811  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’evento è riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di 
Pordenone ai fini della prescritta formazione. Alla frequenza 
sono attribuiti due crediti formativi.  
 


