
 

COMMISSIONE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) 
 
Riunione del _____________22/01/2019_________________ 
 

COMPONENTI PRESENZA 

Ing. Luca ARMANNI NO 

Ing. Alberto BONACINA SI 

Ing. Maurizio BRIGNOLI SI 

Ing. Andrea CAMERA NO 

Ing. iunior Omar CARRARA SI 

Ing. Claudio DAMIANI NO 

Ing. Sergio D’AVANZO NO 

Ing. Simon GHETTI NO 

Ing. Giorgio GHISALBERTI NO 

Ing. Oscar GREGIS NO 

Ing. Livio IZZO SI 

COMPONENTI  PRESENZA 

Ing. Francesco LEUZZI NO 

Ing. Vincenzo MANZONI NO 

Ing. Mauro PELUCCHI NO 

Ing. Enzo PREVITALI NO 

Ing. Marco RIPAMONTI SI 

Ing. Vincenzo SINGUAROLI SI 

Ing. Silvia Bonfanti NO 

  

  

  

  

 
 
Argomenti all’Ordine del Giorno:  
 

1. Approvazione verbale precedente commissione; 
2. Aggiornamento sui lavori del consiglio dell'ordine; 
3. Aggiornamento lavori del consiglio in riferimento a: privacy, responsabile per il digitale e 
4. Aggiornamento organizzazione seminari, visite tecniche 
5. Varie ed eventuali. 

 
Resoconto: 
 

1. La commissione inizia le attività alle ore 18:30.  Viene approvato il verbale della scorsa 
commissione. 

2. L’ing. Izzo  riporta la scelta tra i preventivi riportati da 3 agenzie che sono partite dallo stesso 
capitolato, redatto da Izzo per: progettazione del sito con wireframe (nessuna grafica), 
interfacciamento con il gruppo di lavoro per il sito, form da mandare agli iscritti dell’ordine per 
avere un report su quello che vorrebbero i colleghi.  Le tre aziende hanno presentato 3 preventivi 
con una forbice abbastanza larga: 1800€, 2800€ e 7800€ che ha portato, a parità di richieste iniziale 
e di offerta, a scegliere la soluzione a costo minore. Il gruppo di lavoro con cui si interfaccerà la 
vincitrice sarà formato da: Izzo, Bonacina e Brignoli.  

Roadmap (4 incontri circa nell’arco di un mese) la fascia oraria potrebbe essere la sera alle 18 come 
gli orari delle commissioni, da decidere col il vincitore della gara, così organizzati: 

▪ primo incontro con gdl per parlare del documento redatto da Izzo e Bonacina come punto 
di partenza 

▪ secondo incontro dopo una settimana con una prima bozza di progetto con opinioni 

▪ In parallelo al secondo punto si dovrà realizzare  il survey per i colleghi (strutturato da chi 
ha vinto e mandato dalla segreteria) 

 
 

3. L’ing. Izzo  riporta la scelta tra i preventivi riportati da 3 agenzie che sono partite dallo stesso 
capitolato, redatto Primo incontro con il DPO Lorenzo Ruspi l’11 Febbraio. Per quanto riguarda il 
protocollo informatico si acquisterà il software della ISI che fornisce anche il software gestionale, il 
tutto inizierà con un affiancamento del vecchio sistema con quello nuovo per determinare cosa 



 

 

effettivamente deve essere protocollato.  Ruspi darà dei nominativi per chi può fare il consulente 
digitale per l’ordine; il consulente non sarà diretto fornitore ma si occuperà di coordinare il tutto. 

 
4. Seminario GDPR: per ora è tutto fermo sull’idea delle due giornate a tema GDPR: semplice, 

esemplificativo e concreto e per studi professionali medio piccoli. Le tematiche in discussione per 
l’organizzazione sono: 

 
 

• L’Ing. Singuaroli riporta che è complicato portare delle indicazioni per dei casi concreti perché ogni 
situazione è diversa e un modello che va bene per una sicuramente non va bene per gli altri. L’ing. 
Singuaroli è per un corso perchè un seminario potrebbe non aver senso. 

 

• Un’idea potrebbe essere: “come evitare la multa anche se sono in regola”; 
 

• Errori da evitare, sembrava tutto giusto e invece c’era un errore; 
 

• Carrara (che si propone come responsabile scientifico) contatterà l’ing. Leuzzi e l’avv. Stabile; 
 

 

 
 
       Il  Presidente        il Segretario 

Ing. Alberto Bonacina   Ing. Vincenzo Singuaroli 


