DELIBERAZIONE n. 40

Oggetto:

Servizio di sportello linguistico regionale per la lingua friulana e di ufficio stampa e
comunicazione dell’ARLeF. Lotto 1: Sportello linguistico regionale per la lingua friulana.
Lotto 2: Ufficio stampa e comunicazione dell’ARLeF. Sottoscrizione dei contratti e
attivazione degli sportelli periferici.

L’anno 2018 il giorno 19 del mese di dicembre si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei
signori:
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Funge da verbalizzante il dr. William Cisilino
Constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Eros
Cisilino nella sua veste di Presidente.
In ordine all’oggetto suindicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura
friulane);
VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (Legge finanziaria 2001) ed in particolare l’art. 6, commi 66, 67 e
67 bis;
VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua
friulana);
VISTO lo Statuto dell’ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. n. 235/Pres. del 17 dicembre 2018, con il quale vengono nominati i componenti del C.d.A.
dell’ARLeF ed indicato quale Presidente dell’ARLeF il sig. Eros Cisilino;
PREMESSO
-

che con deliberazione n. 28 del 28.05.2018 il Consiglio di Amministrazione stabiliva di avviare una
procedura aperta per l’affidamento del servizio di sportello linguistico regionale e per l’ufficio stampa
dell’ARLeF stanziando, a tal fine, le somme necessarie e demandando a successivi atti del Direttore ogni
adempimento conseguente;

-

che con decreto del Direttore n. 188 del 14.09.2018 si stabiliva di disporre l’avvio della procedura di
gara d’appalto sopra soglia comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, per l’individuazione del/-i soggetto/-i cui affidare il servizio di sportello linguistico
regionale per la lingua friulana e il servizio di ufficio stampa e comunicazione dell’ARLeF, suddivisa nei
seguenti lotti:
o

lotto 1: attività dello sportello regionale per la lingua friulana;

o

lotto 2: attività di ufficio stampa e comunicazione dell’ARLeF

stabilendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quale criterio di scelta;
-

che con decreto del Direttore n. 237 del 28.11.2018 si approvava il verbale della Commissione
giudicatrice, a sua volta nominata con i decreti n. 222 del 08.11.2018 e n. 228 del 19.11.2018, e si
aggiudicava l’appalto in parola, lotto 1 e lotto 2, a favore di Calt s.a.s. di Cruciatti Adriana & C., con sede
legale a Udine, P.IVA e C.F. 02029610306;

DATO ATTO che il capitolato di Gara prevede l’opzione, attivabile dall’ARLeF, di avviare – oltre allo sportello
regionale centrale – ulteriori quattro sportelli periferici dislocati sul territorio del Friuli e ritenuto di esercitare
tale opzione individuando quali sedi degli sportelli periferici i territori dei comuni di Tolmezzo, Gorizia, Muzzana
del Turgnano e San Vito al Tagliamento, con decorrenza presumibile 14.01.2019;
VISTI gli atti della procedura di gara e le bozze di contratto, lotto 1 e lotto 2, predisposte per la stipula;
RITENUTO, a tal fine, di demandare la formalizzazione dei contratti per il lotto 1 e per il lotto 2 al fine di avviare
l’attività di sportello centrale e di ufficio stampa con decorrenza 01.01.2019;
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, all’unanimità
DELIBERA
1. di dare atto della procedura svolta per l’individuazione dell’affidatario del contratto d’appalto del
servizio di sportello linguistico regionale per la lingua friulana (lotto 1) e di ufficio stampa dell’ARLeF
(lotto 2) e di approvare le relative bozze di contratto;
2. di esercitare l’opzione, prevista dal capitolato di Gara, di attivazione di quattro Sportelli periferici per la
lingua friulana, con decorrenza presumibile 14.01.2019, presso le sedi di Gorizia, Tolmezzo, San Vito al
Tagliamento e Muzzana del Turgnano;
3. di demandare a successivi atti del Direttore, ai sensi dell’art. 8-bis dello Statuto dell’ARLeF, la
formalizzazione della stipula dei contratti di che trattasi ed ogni altro adempimento conseguente.
Il Presidente
Eros Cisilino
Il Direttore
dr. William Cisilino

