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 Spett. Stazioni Appaltanti 
 
E p.c. 
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
loredana.cappelloni@mit.gov.it 
pubblicazione.bandi@pec.mit.gov.it 
 
ITACA 
segreteria@pec.itaca.org 
 

 
 
Trieste,  
02/12/2019 
 
Allegati:  

 

 

 

oggetto: utilizzo della piattaforma eAppaltiFVG per l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 21 

comma 7 e art. 29 c. 2 e 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e DM 14/2018. 

 

Si fa seguito a precedente nota prot. n. 39002 dd. 26/06/2019 per comunicare che sono in fase di 

rilascio da parte di Insiel S.p.A. gli accreditamenti delle utenze all’utilizzo del programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici 

all’interno della piattaforma regionale di e-procurement eAppaltiFVG, per le stazioni appaltanti 

regionali. 

Con la presente si comunica pertanto che una volta ottenute le credenziali utili all’accesso ai 

moduli delle programmazioni, le stesse andranno compilate all’interno della piattaforma 

eAppaltiFVG nella sezione GGAP, ed inviate telematicamente al servizio contratti pubblici del 

Ministero delle Infrastrutture direttamente tramite apposita funzionalità, assolvendo in tal modo 

agli obblighi di pubblicità sul sito del Ministero delle Infrastrutture di cui al comma 2 art. 29. 

Per informazioni sulla situazione delle abilitazioni nonché sull’attivazione di eventuali corsi di 

formazione specifica è disponibile la seguente casella email 

accreditamentoenti.eappalti@appalti.regione.fvg.it. 

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.  

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

INFRASTRUTTURE E TERRITORIO 

dott. Marco Padrini  

sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni 

 

 

IL VICEDIRETTORE CENTRALE PATRIMONIO, 

DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI 

INFORMATIVI 

ing. Luciano Zanelli 

sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni 

 

 

Responsabile del procedimento: dott. Marco Padrini – telefono: 0403774514- email marco.padrini@regione.fvg.it 

Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Tesolin Roberta - telefono: 0403774535 email roberta.tesolin@regione.fvg.it 
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