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Ordine degli Architetti di Perugia
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protocollo.odaf.terni@conafpec.it

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia

collegio.perugia@geopec.it

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI

collegiodiperugia@pec.eppi.it

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell'Umbria

collegio.perugia@pec.peritiagrari.it

Confederazione Italiana Archeologi

confarcheologi@pec.net



Collegio dei Geometri Laureati di Terni

collegio.terni@geopec.it

Ordine dei Periti Industriali di Terni e Provincia

collegioditerni@pec.cnpi.it

Associazione Nazionale Archeologi

archeologi@pec.it

 

Oggetto: : “Elenco regionale dei professionisti ” – Presentazione del 
nuovo sistema informatico.

Da anni in Umbria è operativo l’Elenco regionale dei  professionisti, 

strumento previsto dalla L.R. n. 3/2010, che consente ai professionisti di poter 

partecipare agli affidamenti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di 

importo inferiore a centomila euro.

La Regione Umbria, nell’ottica di rendere più agevole la presentazione 

delle domande di iscrizione in Elenco e migliorarne l’utilizzo da parte delle 

stazioni appaltanti, è intervenuta sul sistema informatico che ne è alla base.

Sarò lieto di presentare il nuovo sistema in due incontri, che si terranno, 

per agevolare la partecipazione degli operatori economici del territorio, il giorno 

17/02/2020 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 presso la Sala Fiume di Palazzo 

Donini – Corso Vannucci, 96, a Perugia e il giorno 20/02/2020 dalle ore 9,00 

alle ore 11,00 presso la Sala Rossa di Palazzo Gazzoli – Via del Teatro 

Romano, 13, a Terni.

Con preghiera di darne massima diffusione.
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