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Nota inviata via e-mail      Ai Presidenti degli 
Ordini degli Ingegneri della Sicilia 

Ai Consiglieri Delegati degli  
Ordini degli Ingegneri della Sicilia 

Agli Ordini degli Ingegneri della Sicilia 
LORO SEDI 
 

  Al Consigliere Nazionale 
ing. Gaetano Fede 

Al Coordinatore Comitato Iuniores 
ing. Filippo Vivona 

 

e p.c.  Al Direttore Generale 
della Fondazione del CNI 
dott. Massimiliano Pittau 
 

 
 
Prot. n° 71/2022                            Palermo, 02/08/2022 

 

 

OGGETTO: Trasmissione documentazione relativa all’abbonamento al servizio Roga Italia. 
 
 
Carissimi, 
 
come è noto, il Consiglio di Consulta, nella seduta del 30 maggio 2022, ha deliberato all'unanimità di acquistare 
l'abbonamento a Roga Italia, azienda specializzata nelle Gare d’Appalto relative a tutti i settori: lavori, servizi, 
forniture, progettazione e sanità, che metterà a disposizione la sua Banca Dati di Appalti Pubblici (che 
comprende Gare tradizionali, Gare Mepa, Gare su altri portali telematici, Indagini di Mercato, Manifestazioni 
di Interesse, Esiti di Gara, Avvisi di aggiornamento Albo Fornitori) e la sua  Banca Dati Giuridica.  
 
Con la presente si trasmettono in allegato i documenti relativi all’abbonamento al servizio a Roga Italia, qui di 
seguito elencati: 
 

• contratto stipulato tra la Consulta e Roga Italia in data 15.07.2022. 

• accordo di collaborazione stipulato tra la Consulta e la Fondazione CNI in data 15.07.2022. 

• schema di rateizzazione del pagamento che prevede la corresponsione di tre rate di euro 3.660 
cadauna, da versare nelle date 19/07/2022, 19/08/2022 e 19/09/2022, di cui la prima rata già versata. 

• lettera informativa sull’attivazione del servizio di abbonamento Roga da inviare a tutti gli iscritti siciliani 
per il tramite dei nove Ordini provinciali. 
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Al servizio potranno accedere gratuitamente tutti gli ingegneri siciliani iscritti ad uno dei nove Ordini 
provinciali. L'utente potrà richiedere l'attivazione del servizio per il tramite della piattaforma MyING, su cui gli 
ingegneri siciliani iscritti agli Ordini sono già accreditati, messa a disposizione dalla Fondazione del CNI senza 
costi aggiuntivi. All'interno della piattaforma MyING si potrà accedere a Roga Italia, esclusivamente per gli 
ingegneri siciliani, utilizzando le credenziali uniche del sistema d’accesso della Fondazione CNI. Il servizio 
prevede anche e a costo zero la ricezione delle mail giornaliere con la lista delle gare d’appalto di specifico 
interesse. 
Il consulente informatico della Consulta, dott. Pulvino, ha già predisposto la modifica del sito della Consulta 
prevedendo un’area dedicata all’informativa sul servizio. 
 
Il servizio Roga Italia è già attivo sulla piattaforma MyING dunque è possibile fare partire la campagna 
informativa rivolta a tutti gli iscritti siciliani. 
 
Il nostro sentito ringraziamento va al Direttore Generale della Fondazione CNI, dott. Massimiliano Pittau, per 
avere messo a disposizione della Consulta Ordini Ingegneri di Sicilia la piattaforma MyING, facilitando in tal 
modo l'attivazione del servizio Roga Italia.  
 
Cordiali Saluti. 
 
 
 

      IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
    Franco Russo        Elvira Restivo 
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