
ESTREMI 

DELL'ATTO OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA MODALITÀ SCELTA CONTRAENTE

decreto n. 10 

del 18/01/2018 

Servizio di declinazione grafica di ADV coordinato alla 

campagna di comunicazione "Pavee la magjie dal 

furlan". Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CUP 

D24H17000700002. CIG Z0E21BB978.

Affidamento servizio di declinazione grafica di ADV coordinato alla 

campagna di comunicazione "Pavee la magjie dal furlan" realizzata 

dall'ARLeF e finalizzata alla promozione dell'insegnamento del friulano 

nella scuola dell'obbligo per piede pagina pubblicitaria in uscita sul 

Messaggero Veneto del 21/01/2018 e impegno di spesa a favore della 

società Anthes di Ruano Virginia e Ciano Mauro snc.

€ 244,00

D. Lgs. 50/2016, art. 36, c. 2, lett.a)

decreto n. 14 

del 18/01/2018 

Campagna di comunicazione "Pavee, la magjie dal 

furlan". Acquisizione di n. 3 piedi pagina sul 

quotidiano "Messaggero Veneto". Approvazione 

contratto per corrispondenza commerciale e impegno 

di spesa. CUP D24H17000700002. CIG Z9321BC1DD.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 59 del 

18/01/2018  in relazione all'acquisizione di n. 3 piedi pagina (uscite del 

21, 28 gennaio 2018 e 4 febbraio 2018) per la promozione della 

campagna di comunicazione "Pavee la magjie dal Furlan" e impegno di 

spesa a favore di Manzoni spa.

€ 3.513,60

D. Lgs. 50/2016, art. 36, c. 2, lett.a)

decreto n. 33 

del 13/02/2018 

Servizio di organizzazione di un evento culturale in 

occasione della "Giornata internazionale della lingua 

madre". Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CUP 

D24H17000700002. CIG Z6A22200BE.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 157 del 

12/02/2018 in relazione all'organizzazione di un evento culturale gratuito 

aperto alla cittadinanza in occasione della Giornata intenazionale della 

lingua madre mediante la presentazione dell'opera "Trouisparìs" del 

cantautore Franco Giordani il 17/02/2018 presso il Teatro San Giorgio di 

Udine e impegno di spesa a favore dell'impresa Valter Colle produzioni 

editoriali multimediali.

€ 4.880,00

D. Lgs. 50/2016, art. 36, c. 2, lett.a)

decreto n. 34 

del 19/02/2018

Servizio di abbonamento a portale internet sulla 

pubblica amministrazione denominato PA WEB. 

Approvazione documento di stipula e impegno di 

spesa. CUP D24H17000700002. CIG ZA5223B73A.

Approvazione documento di stipula prot. n. 202 del 19/02/2018  relativo 

all'ordine diretto di acquisto n. 4158196 su MEPA per il servizio di 

abbonamento triennale al portale internet sulla pubblica 

amministrazione denominato PA WEB con l'attivazione di n. 1 postazione 

base e n. 3 postazioni aggiuntive per i dipendenti in servizio presso 

l'ARLeF e impegno di spesa a favore di Cel Network srl.

€ 1.657,98

D. Lgs. 50/2016, art. 36, c. 2, lett.a)

decreto n. 37 

del 22/02/2018

Rinnovo abbonamento a rivista Maggioli "RU - Risorse 

umane nella PA" + Newsletter online "RU online 

news" per l'anno 2018. Impegno di spesa. CIG 

Z772278724. CUP D24H17000700002.

Rinnovo di n. 1 abbonamento Maggioli per l'anno 2018 alla rivista "RU - 

Risorse umane nella PA" + Newsletter online "RU online news" e 

impegno di spesa a favore di Maggioli spa. € 203,00

D. Lgs. 50/2016, art. 36, c. 2, lett.a)

decreto n. 41 

del 02/03/2018

Missione del Direttore dell'ARLeF a Bilbao per la 

partecipazione a gruppo di lavoro "Formazione" del 

NPLD - Network to Promote Linguistic Diversity su 

lingue minoritarie e nuove tecnologie in programma 

dal 12 al 14 marzo 2018. Impegno di spesa. CIG 

Z63229857A. CUP D24H17000700002.

Impegno di spesa a favore dell'Agenzia Anni Verdi srl per il servizio di 

prenotazione del volo aereo e disbrigo pratiche aeroportuali d'imbarco in 

relazione alla missione del Direttore dell'ARLeF a Bilbao per la 

partecipazione a gruppo di lavoro "Formazione" del NPLD - Network to 

Promote Linguistic Diversity su lingue minoritarie e nuove tecnologie in 

programma dal 12 al 14 marzo 2018. 

€ 349,00

D. Lgs. 50/20016, art. 36, c. 2, lett.a)

decreto n. 49 

del 15/03/2018

L.R. 25/2016, art. 7, commi 38,39 e 40. 

Organizzazione "Staffetta delle lingue minoritarie" in 

occasione della Festa della Patria del Friuli 2018. 

Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CUP 

D24H17000700002. CIG ZCB2285521.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 336 del 

12/03/2018 relativo all'organizzazione della seconda edizione della 

"Staffetta delle lingue minoritarie" in programma i giorni 7 e 8 aprile 

2018 (con partenza da Aquileia ed  arrivo a Valvasone Arzene) in 

occasione delle celebrazioni per la Festa della Patria del Friuli e impegno 

di spesa a favore dell'Associazione sportiva dilettantistica Maratonina 

Udinese.

€ 22.000,00

D. Lgs. 50/2016, art. 36, c. 2, lett.a)

decreto n. 50 

del 15/03/2018

Festa della Patria del Friuli 2018. Acquisizione di spazi 

pubblicitari sulla carta stampata e sull'emittente 

Telefriuli per la promozione della ricorrenza. 

Approvazione contratti per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CUP 

D24H17000700002.

Approvazione contratti per corrispondenza commerciale prot. n. 

353/2018 (Euronews srl - acquisizione 1 pag. sul settimanale "Il Friuli" 

uscita del 23/03/2018, realizzazione della trasmissione televisiva "Il 

Campanile della domenica" e redazionali sull'emittente Telefriuli); prot. 

n. 378/2018 (Piemme spa - acquisizione di 1 pagina intera sul quotidiano 

"Il Gazzettino" uscita del 06/04/2018 + versione digitale); prot. n. 

361/2018 (Sma srl - acquisizione di 1 pagina intera a colori sul mensile "Il 

Paîs - Gente della nostra terra" uscita numero di marzo) per le 

promozione delle iniative in programma per la Festa della Patria del Friuli 

2018 relativi impegni di spesa.

€ 6.500,00

D. Lgs. 50/2016, art. 36, c. 2, lett.a)

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI 2018

(DAL 01.01.2018 AL 30.06.2018)



decreto n. 54 

del 21/03/2018

Acquisizione di spazi pubblicitari sul quotidiano 

"Messaggero Veneto" in occasione della Festa della 

Patria del Friuli 2018. Approvazione documento di 

stipula e impegno di spesa. CUP D24H17000700002. 

CIG ZE1229E43A.

Approvazione documento di stipula prot. n. 430 del 21/03/2018 relativo 

alla Trattativa Diretta n. 436576 su MEPA per il servizio pubblicitario sul 

Messaggero Veneto in occasione della Festa del Friuli 2018 e impegno di 

spesa a favore di Manzoni spa.
€ 6.100,01

D. Lgs. 50/2016, art. 36, c. 2, lett.a)

decreto n. 55 

del 21/03/2018

Servizio di logistica in occasione delle manifestazioni 

organizzate o partecipate dall'ARLeF. Approvazione 

documento di stipula e impegno di spesa. CUP 

D24H17000700002. CIG ZC552CB626.

Approvazione documento di stipula prot. n. 431 del 21/03/2018 relativo 

alla Trattativa Diretta su MEPA n. 425423 per i servizi di facchinaggio e 

logistica inerenti le varie manifestazioni per la promozione della lingua 

friulana organizzati o partecipati dall'ARLeF per il 2018 e impegno di 

spesa a favore di Nascente soc. coop. sociale arl.

€ 6.075,60

D. Lgs. 50/2016, art. 36, c. 2, lett.a)

decreto n. 60 

del 28/03/2018

Affidamento servizio artistico inerente 

l'organizzazione di uno spettacolo musicale in 

collaborazione con il Comune di San Michele al 

Tagliamento, in occasione delle celebrazioni per la 

Festa della Patria del Friuli 2018. Approvazione 

documento di stipula e impegno di spesa. CUP 

D24H17000700002. CIG Z3D22D2D63.

Approvazione documento di stipula prot. n. 470 del 28/03/2018 relativo 

alla Trattativa Diretta su MEPA n. 441373 per il servizio artistico del 

Gruppo "Luna e un Quarto" per la realizzazione dello spettacolo "Sunsûrs 

viaç di stradis e polvar" organizzato dal Comune di San Michele al 

Tagliamento in collaborazione con l'ARLeF, in occasione delle 

celebrazioni per la Festa del Friuli e impegno di spesa a favore della soc. 

coop. Esibirsi.

€ 1.767,78

D. Lgs. 50/20016, art. 36, c. 2, lett.a)

decreto n. 61 

del 28/03/2018

Festa della Patria del Friuli 2018. Acquisizione di uno 

spazio pubblicitario sul settimanale "La Vita 

Cattolica". Approvazione contratto per 

corrispondenza commerciale e impegno di spesa. CUP 

D24H17000700002. CIG Z6822F2FF5.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 475 del 

28/03/2018 relativo al servizio pubblicitario sul settimanale "La Vita 

Cattolica" (n. 1 mezza pagina a colori uscita del 28/03/2018) per la 

promozione del programma della Festa del Friuli e impegno di spesa a 

favore di Editrice La Vita Cattolica srl.

€ 298,90

D. Lgs. 50/20016, art. 36, c. 2, lett.a)

decreto n. 69 

del 17/04/2018

Servizio di pulizia degli uffici dell'ARLeF. Approvazione 

documento di stipula e impegno di spesa. CIG 

Z4B215027B. CUP D24H17000700002.

Approvazione documento di stipula prot. n. 620 del 17/04/2018 relativo 

alla Trattativa Diretta su MEPA n. 460006 per il servizio di pulizia degli 

uffici dell'ARLeF per il periodo dal 01/05/2018 al 15/10/2019 e impegno 

di spesa a favore della Puliticnica Friulana srl.
€ 7.944,64

D. Lgs. 50/20016, art. 36, c. 2, lett.a)

decreto n. 87 

del 19/04/2018

Stampa materiale destinato alla promozione del 

progetto "Cressi cun plui lenghis". Affidamento alla 

ditta Lithostampa srl e impegno di spesa. CIG 

ZA4231342B. CUP D24H17000700002.

Approvazione documento di stipula prot. n. 641 del 19/04/2018 relativo 

alla Trattativa Diretta su MEPA n. 460701 per il servizio di realizzazione e 

stampa di materiale promozionale destinato al progetto "Cressi cun plui 

lenghis" e impegno di spesa a favore di Lithostampa srl.
€ 14.517,70

D. Lgs. 50/20016, art. 36, c. 2, lett.a)

decreto n. 96 

del 27/04/2018

Organizzazione attività di promozione della lingua 

friulana nell'ambito della manifestazione culturale 

"Vicino/Lontano" 2018. Approvazione contratto per 

corrispondenza commerciale e impegno di spesa. CUP 

D24H17000700002. CIG ZB22354F15.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 689 del 

27/04/2018 relativo al servizio di organizzazione di attività di promozione 

della lingua friulana nell'ambito della manifestazione "Vicino/Lontano" 

2018 e impegno di spesa a favore dell'Associazione culturale 

"Vicino/Lontano".

€ 2.649,57

D. Lgs. 50/20016, art. 36, c. 2, lett.a)

decreto n. 101 

del 04/05/2018

Servizio di realizzazione del nuovo sito internet 

istituzionale dell'ARLeF. Approvazione documento di 

stipula e impegno di spesa. CUP D24H17000700002. 

CIG ZE123196F8.

Approvazione documento di stipula prot. n. 707del 04/05/2018 relativo 

alla Trattativa Diretta su MEPA n. 470649 per il servizio di realizzazione 

del nuovo sito internet istituzionale dell'ARLeF costruito interamente 

mediante il CMS WordPress e impegno di spesa a favore di Ensoul srl.
€ 25.864,00

D. Lgs. 50/20016, art. 36, c. 2, lett.a)

decreto n. 103 

del 07/05/2018

Realizzazione di videotutorials didattici. Integrazione 

impegno di spesa a favore di Intech srl. CUP 

D24H17000700002. CIG ZBF1782841.

Integrazione del contratto relativo alla RdO n. 1059409, prot. n. 1190 del 

21/12/2015, sottoscritto con la società Intech srl per la realizzazione di n. 

5 videotutorials e relativo impegno di spesa. € 183,00

D. Lgs. 50/20016, art. 36, c. 2, lett.a)



decreto n. 108 

del 10/05/2018

Fornitura servizio sostitutivo di mensa. Adesione a 

convenzione Consip. Decreto a contrarre e impegno 

di spesa. CUP D24H17000700002. CIG Z2B236BDAB.

Adesione a convenzione CONSIP per fonitura del servizio sostitutivo di 

mensa (n. 180 buoni pasto) per i dipendenti a tempo indeterminato 

dell'ARLeF e impegno di spesa a favore di Edenred Italia srl

€ 1.025,86

"Convenzione per la fornitura del servizio 

sostitutivo di mensa - mediante buoni pasto 

elettronici - per le Pubbliche Amministrazioni, 

ai sensi dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 

488 e s.m.i. e dell'art. 58, legge 23 dicembre 

2000 n. 388" - edizione 1 lotto 2 - CIG 

651380953B stipulata da Consip Spa e da 

Edenred Italia srl.

decreto n. 109 

del 10/05/2018

Realizzazione a stampa di materiale destinato alla 

promozione del progetto "Cressi cun plui lenghis". 

Affidamento alla ditta Serì sas e impegno di spesa. 

CUP D24H17000700002. CIG Z4023674E4.

Approvazione documento di stipula prot. n. 739 del 10/05/2018 relativo 

alla Trattativa Diretta su MEPA n. 482660 per il servizio di realizzazione e 

stampa di materiale promozionale destinato al progetto "Cressi cun plui 

lenghis" e impegno di spesa a favore di Serì sas.
€ 5.810,52

D. Lgs. 50/20016, art. 36, c. 2, lett.a)

decreto n. 113 

del 17/05/2018

Fornitura di n. 3500 copie del libro per la prima 

infanzia dal titolo "Benrivâts tal Marimont" - Futura 

Edizioni. Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CUP 

D24H17000700002. CIG ZZ8E23849FSD.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 775 del 

17/05/2018 relativo alla fornitura di n. 3500 copie del libro per la prima 

infanzia "Benrivâts tal Marimont" di Lussia di Uanis in relazione alla 

prosecuzione del progetto "Cressi cun plui lenghis" e impegno di spesa a 

favore di Futura soc. coop. onlus.

€ 10.500,00

D. Lgs. 50/20016, art. 36, c. 2, lett.a)

decreto n. 115 

del 17/05/2018

Servizio di gestione economico-previdenziale del 

personale dell'ARLeF. Affidamento alla Gedel srl e 

impegno di spesa. CUP D24H17000700002. CIG 

ZD8237C10F.

Approvazione documento di stipula relativo alla Trattativa Diretta su 

MEPA n. 487920 per il servizio di gestione economico-previdenziale del 

personale dell'ARLeF per il periodo dal 23/05/2018 al 22/05/2023 e 

impegno di spesa a favore di Gedel srl. 
€ 8.515,60

D. Lgs. 50/20016, art. 36, c. 2, lett.a)

decreto n. 119 

del 29/05/2018

Fornitura di DVD "I dimenticati della Transiberiana", 

edizioni Prelude Media. Impegno di spesa.

Fornitura di n. 13 DVd "I dimenticati della Transiberiana" film in quattro 

lingue (francese, italiano, friulano e inglese) di Christiane Rorato, edizioni 

Prelude Media (Parigi) € 249,60

D. Lgs. 50/20016, art. 36, c. 2, lett.a)

decreto n. 122 

del 05/06/2018

Fornitura di libri e CD per la promozione della lingua 

friulana. Impegno di spesa. CIG Z3423D6535.

Fornitura di n. 36 copie dell'opera "Cjalant il Friûl/Sguardi sul Friuli" a 

cura di Priscilla de Agostini e Silviana Schiavi Facchin, editrice Forum; 

fornitura di n. 60 copie dell'opera "Truoìsparìs" di Franco Giordani edita 

dall'impresa Valter Colle produzioni editriali e multimediali; fornitura di 

n. 100 copie dell'opera "Storie e cronistorie dal Teatri in Friûl dal 1300 al 

2000 edita dalla Lithostampa srl.

€ 1.745,00

D. Lgs. 50/20016, art. 36, c. 2, lett.a)

decreto n. 124 

del 06/06/2018

Leeuwarden "Capitale europea della cultura 2018". 

Collaborazione con la Fondazione Afûk (Frisia) per 

l'attuazione di iniziative culturali di promozione delle 

lingue minoritarie. Impegno di spesa. CIG 

ZA223C1DF7.

Approvazione Accordo di collaborazione sottoscritto in data 06/06/2018 

tra l'ARLeF e la Fondazione frisone Afûk finalizzato all'attuazione 

congiunta di una serie di eventi culturali, espositivi e musicali per la 

valorizzazione delle minoranze linguistiche presenti in Europa, che si 

svolgeranno dal 10 al 19 agosto nella città di Leeuwarden in Frisia (Paesi 

Bassi) designata dall'Unione Europea "Capitale europea della cultura" per 

l'anno 2018. 

€ 1.500,00

D. Lgs. 50/20016, art. 36, c. 2, lett.a)

decreto n. 127 

del 08/06/2018

Promozione del progetto "Cressi cun plui lenghis" 

all'interno dell'Agenda Friulana 2019 edita dalla 

Cartostampa Chiandetti srl. Approvazione contratto 

per corrispondenza commerciale e impegno di spesa. 

CIG Z8C23E0C13.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 922 del 

06/06/2018  in relazione al servizio di pubblicazione di n. 1 pagina intera 

e di una rubrica composta da n. 12 inserti informativi in lingua friulana 

all'interno della "Agenda friulana 2019" edita dalla Chiandetti srl in 

relazione alla promozione del progetto "Cressi cun plui lenghis" e 

impegno di spesa a favore di Cartostampa Chiandetti srl.

€ 600,00

D. Lgs. 50/20016, art. 36, c. 2, lett.a)

decreto n. 130 

del 13/06/2018

Servizio di sportello linguistico regionale per la lingua 

friulana e di ufficio stampa dell'ARLeF nel periodo dal 

01/01/2018 al 31/12/2018. Integrazione contratto e 

impegno di spesa. CIG 7313870C72.

Integrazione del contratto n. 1 del 31/01/2017 sottoscritto con la società 

Calt sas di Udine per attività integrative afferenti allo Sportello linguistico 

regionale per la lingua friulana di cui all'art. 3 del contratto medesimo, 

nonché per attività di ideazione grafica ed esecutiva connesse al servizio 

di ufficio stampa dell'ARLeF, di cui all'art. 4 del contratto in parola, da 

espletarsi nel periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018

€ 20.534,00

D. Lgs. 50/20016, art. 36, c. 2, lett. b)


