
ESTREMI 

DELL'ATTO OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA MODALITÀ SCELTA CONTRAENTE

decreto n. 1 del 

07/01/2019

Impegno di spesa per la pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale dell'avviso di aggiudicazione di appalto nel 

servizio di sportello linguistico regionale per la lingua 

friulana e di ufficio stampa e comunicazione 

dell'ARLeF. CIG ZD62698D8E. CUP D24H17000700002.

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di aggiudicazione di appalto nel 

servizio di sportello linguistico regionale per la lingua friulana e di ufficio stampa 

e comunicazione dell'ARLeF e impegno di spesa a favore di Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato spa. € 607,99

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

decreto n. 5 del 

11/01/2019

Campagna di comunicazione per promuovere le 

iscrizioni alle ore di lingua friulana nelle scuole. 

Acquisizione di n. 2 piedi di pagina sul quotidiano 

"Messaggero Veneto". Approvazione documento di 

stipula e impegno di spesa. CUP D27B18000070002. 

CIG ZA726A0E13.

Approvazione documento di stipula prot. n. 49 del 11/01/2019 relativo alla 

Trattativa Diretta  su MEPA n. 786035 per l'acquisizione  di n. 2 piedi di pagina 

sul quotidiano "Messaggero Veneto" relativi alla campagna di comunicazione 

per promuovere le iscrizioni alle ore di lingua friulana nelle scuole dell'obbligo e 

impegno di spesa a favore di Manzoni spa.
€ 2.318,00

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

decreto n. 6 del 

14/01/2019

Campagna di comunicazione per promuovere le 

iscrizioni alle ore di lingua friulana nelle scuole. 

Acquisizione di quarta copertina sul mensile "Il Pais". 

Approvazione lettera contratto e impegno di spesa. 

CUP D27B18000070002. CIG Z3926A72D4.

Approvazione contratto per per corrispondenza commerciale prot. n. 54 del 

14/0172019 relativo all'acquisizione di quarta copertina sul mensile "Il Paîs" e 

impegno di spesa a favore di Sma srl. 
€ 500,20

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

decreto n. 8 del 

15/01/2019

Campagna di comunicazione per promuovere le 

iscrizioni alle ore di lingua friulana nelle scuole. 

Promozione di carta stampata: Il Friuli, La Vita 

Cattolica, Il Gazzettino. Approvazione contratti e 

impegno di spesa. CUP D27B18000070002. CIG 

Z3F26AB13C, ZCC26AFF70, ZA226A67E9.

Approvazione contratti per corrispondenza commerciale prot. n. 61 del 

14/01/2019, prot. n. 64  del 15/01/2019 e prot. n. 57 del 14/01/2019 per 

l'affidamento di servizi pubblicitari su carta stampata per la promozione delle 

iscrizioni alle ore di lingua friulana nelle scuole dell'obbligo e impegno di spesa a 

favore di Euronews srl(€ 1.218,78), Editrice La Vita Cattolica srl (€ 732,00) e  

Piemme spa (€ 854,00). 

€ 2.804,78

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

decreto n. 20 

del 23/01/2019

Servizio di stampa e confezione di n.75 magliette 

dedicate alla promozione e diffusione della lingua 

friulana. Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CUP 

D27B18000070002. CIG ZC526CD332.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 115 del 

23/01/2019 relativo al servizio di stampa e confezione di n. 75 magliette con 

frasi promozionali in lingua friulana da distribuire ai vincitori del concorso 

indetto dall'ARLeF "Dile tu la to detule" e all'utenza per divulgazione della 

lingua e impegno di spesa a favore di Serì sas di Dell'Elmo Gianni e Martinis 

Marco.

€ 676,49

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

decreto n. 28 

del 05/02/2019

Servizio di verifica periodica dell'impianto di messa a 

terra (DPR 22 ottobre 2001 n.462) presso la sede 

dell'ARLeF. Approvazione contratto per 

corrispondenza commerciale e impegno di spesa. CUP 

D27B18000070002. CIG Z0626F8107.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 191 del 

05/02/2019 relativo al servizio di verifica periodica dell'impianto di messa  a 

terra presso la sede ARLeF e impegno di spesa a favore di ISIEI di Calderone 

Marco & C. sas. € 353,80

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

decreto n. 35 

del 13/02/2019

Fornitura di n. 500 bandiere del Friuli storico. 

Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CUP 

D27B18000070002. CIG Z9D271E45C.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 270 del 

13/02/2019 relativo alla fornitura di n. 500 bandiere del Friuli storico da 

distribuire in occasione della Festa della Patria del Friuli al Comune ospitante la 

manifestazione e alle altre istituzioni pubbliche e private che celebrano la 

ricorrenza e che ne richiederanno l'esposizione e impegno di spesa a favore di 

GP Zeta di Zilli Pierpaolo di Udine. 

€ 2.440,00

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

decreto 37 del 

18/02/2019

Servizi artistici inerenti alla realizzazione di n. 34 

puntate della trasmissione televisiva in lingua friulana 

"Maman!" (edizione 2019). Integrazione contratto e 

impegno di spesa. CUP D27B18000070002. CIG 

7738017D9F.

Integrazione contratto prot. n. 1518 del 15/12/2017 - Rdo MEPA n. 1716675 per 

la realizzazione di n. 20 interventi video dedicati a "Maman!" "..Ancje cun 

Maman si impare il furlan" con finalità promozionali da diffondersi sui principali 

social media e per attività di conduzione e redazione di 5 trasmissioni televisive 

da realizzarsi nel 2019 sull'emittente Telefriuli e impegno di spesa a favore di 

Delta Studios srl di Remanzacco.  

€ 7.291,94

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

gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 36, c. 2, lett. b)

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI 2019

(DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019)



decreto n. 38 

del 18/02/2019

Rinnovo abbonamento a rivista Maggioli "RU - Risorse 

umane nella P.A." + Newsletter online news" per 

l'anno 2019 - Impegno di spesa - CIG ZD927371EF - 

CUP D27B18000070002.

Impegno di spesa a favore di Maggioli spa per rinnovo abbonamento a rivista 

"RU - Risorse umane nella P.A." e Newsletter online "RU online News" per l'anno 

2019.

€ 210,00

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

decreto n. 42 

del 25/02/2019

Fornitura servizio sostitutivo di mensa. Adesione a 

convenzione Consip. Decreto a contrarre e impegno 

di spesa. CUP D27B18000070002. CIG Z2B272E0FD.

Impegno di spesa a favore di Edenred Italia srl di Milano per la fornitura di n. 

560 buoni pasto elettronici mediante convenzione Consip biennio 2019-2020.

€ 3.191,55

"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. 44 

del 28/02/2019

Acquisizione diritti patrimoniali d'autore dell'Inno del 

Friuli. Assistenza legale specialistica e relativi 

adempimenti Approvazione lettera contratto e 

impegno di spesa. CUP D27B18000070002. CIG 

Z85275D994

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 416 del 

28/02/2019 relativo all'acquisizione dei diritti patrimoniali d'autore sull'Inno del 

Friuli "In alt o fradis" di Valter Sivilotti (musica) e Renzo Stroili Gurisatti (testo) in 

particolare per l'inquadramento giuridico, la redazione dei contratti e lo 

svolgimento delle pratiche necessarie presso la SIAE e impegno di spesa a favore 

dello Studio legale Avvocati D'Agostini di Udine.

€ 2.918,24

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

decreto n. 47 

del 07/03/2019

Progetto EUMINT - Euroregioni, Migrazione e 

Integrazione Interreg V-A Italia-Austria, bando 2017 

Asse 3 - Istituzioni, "Programma Operativo Fondo 

Sociale Europeo 2014-2020". Approvazione lettera 

contratto con la cooperativa Codess FVG e impegno di 

spesa. CUP H22B17000580006. CIG Z27273FE35.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 514 del 

07/03/2019 per la realizzazione del progetto EUMINT - Euroregioni, Migrazione 

e Integrazione Interreg V-A Italia-Austria, bando 2017 Asse 3 - Istituzioni, 

"Programma Operativo Fondo SOciale Europeo 2014-2020" e impegno di spesa 

a favore di Codess FVG coop. sociale onlus di Udine. 

€ 5.709,00

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

decreto n.52 del 

11/03/2019

Organizzazione della "Staffetta per il Friuli" in 

occasione della Festa della Patria del Friuli 2019. 

Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CUP 

D27B18000070002. CIG ZBD2759555. 

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 535 del 

11/03/2019 relativo all'organizzazione della III edizione "Staffetta per il Friuli" 

con partenza da Mariano del Friuli e arrivo a Gorizia nella giornata di domenica 

7 aprile 2019 in occasione della Festa della Patria del Friuli e impegno di spesa a 

favore di Associazione sportiva dilettantistica Maratonina Udinese di Udine.

€ 6.098,78

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

decreto n. 53 

del 12/03/2019

Acquisizione di un massimo di n. 3 spazi pubblicitari 

sul settimanale "Il Friuli" e realizzazione ed emissione 

di trasmissioni televisive sull'emittente Telefriuli (per 

un massimo di n. 5 speciali e n.4 dirette) nel corso del 

2019 per la valorizzazione e la promozione della 

lingua friulana. Approvazione documento di stipula e 

impegno di spesa. CUP D27B18000070002. CIG 

ZDD2737012.

Approvazione documento di stipula prot. n. 569 del 12/03/2019 relativo alla 

Trattativa Diretta n. 840977 svolta sul mercato elettronico della P.A. per 

l'acquisizione di un massimo di n. 3 spazi pubblicitari sul settimanale "Il Friuli" e 

per la realizzazione ed emissione di trasmissioni televisive sull'emittente 

Telefriuli (per un massimo di n. 5 speciali e n. 4 dirette) nel corso del 2019 per la 

valorizzazione e la promozione della lingua friulana e impegno di spesa a favore 

di Euronews srl di Tavagnacco (UD).

€ 23.180,00

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

decreto n. 57 

del 14/03/2019

Festa della Patria del Friuli 2019. Acquisizione dei 

spazi pubblicitari per la promozione della ricorrenza. 

Approvazione contratti per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CUP 

D27B18000070002.

Approvazione contratti per corrispondenza commerciale prot. n. 576/2019 

(Piemme spa - acquisizione  n. 1 mezza pagina sul quotidiano "Il Gazzettino" 

uscita del 05/04/2019); prot. n. 575/2019 (Sma srl - acquisizione di n. 1 pagina 

sul settimanale "Il Paîs, Gente della nostra terra", uscita del 21/03/2019); prot. 

nn. 592/2019 (Editrice La Vita Cattolica srl - acquisizione di n. 1 mezza pagina sul 

settimanale "La Vita Cattolica", uscita del 03/04/2019); prot. n. 549/2019 

(Manzoni spa - acquisizione di n. 2 piedi pagina sul quotidiano Messaggero 

Veneto, uscite del 3 e 5 aprile 2019, e superbanner messaggero Veneto web); 

prot. n. 547/2019 (Citynews spa - acquisizione spazi pubblicitari su sito web 

UdineToday) per la promozione delle iniative in programma per la Festa della 

Patria del Friuli 2019 relativi impegni di spesa.

€ 6.285,23

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



decreto n.64 del 

19/03/2019

Progetto EUMINT - Euroregioni, Migrazione e 

Integrazione Interreg V-A Italia-Austria, bando 2017 

Asse 3 - Istituzioni, "Programma Operativo Fondo 

Sociale Europeo 2014-2020". Approvazione lettera 

contratto con l'ente CSS Teatro stabile di innovazione 

del Friuli Venezia Giulia soc. coop e impegno di spesa. 

CUP H22B17000580006. CIG Z87278B396.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 627 del 

20/03/2019 per la realizzazione del progetto EUMINT - Euroregioni, Migrazione 

e Integrazione Interreg V-A Italia-Austria, bando 2017 Asse 3 - Istituzioni, 

"Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" e impegno di spesa a 

favore dell'ente CSS Teatron Stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia soc. 

coop. di Udine.

€ 3.636,00

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

decreto n. 67 

del 25/03/2019

Missione del Direttore dell'ARLeF dott. William 

Cisilino e della Sig.ra Francesca Andrioli a Santiago di 

Compostela (Spagna) per meeting transnazionale su 

progetto "Rush" finanziato con fondi europei Erasmus 

+, in programma dal 12 al 16 maggio 2019 - Impegno 

di spesa - CIG Z0127BBA51 - CUP H22B17000050006.

Impegno di spesa a favore di Acitur Friulia di Udintur srl per il servizio di 

prenotazione del volo aereo e disbrigo pratiche aeroportuali d'imbaco per la 

partecipazione del Direttore dell'ARLeF dott. William Cisilino e della sig.ra 

Francesca Andrioli, dipendente regionale distaccata presso l'ArLeF, ad un 

meeting transnazionale sul progetto "Rush" finanziato con fondi europei 

Erasmus+ in programma a Santiago de Compostela (Spagna) dal 12 al 16 maggio 

2019 

€ 1.003,69

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

decreto n. 68 

del 25/03/2019

Progetto EUMINT - Euroregioni, Migrazione e 

Integrazione Interreg V-A Italia-Austria, bando 2017 

Asse 3 - Istituzioni, "Programma Operativo Fondo 

Sociale Europeo 2014-2020". Approvazione lettera 

contratto con l'ente Enaip Friuli Venezia Giulia e 

impegno di spesa. CUP H22B17000580006. CIG 

Z9827895DA. 

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale pro. n. 647 del 

25/03/2019 per la realizzazione del progetto EUMINT - Euroregioni, Migrazione 

e Integrazione Interreg V-A Italia-Austria, bando 2017 Asse 3 - Istituzioni, 

"Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" e impegno di spesa a 

favore dell'ente ENAIP Friuli Venezia Giulia di Trieste. 
€ 2.480,00

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

decreto n. 76 

del 02/04/2019

Servizio di noleggio arredi per svolgimento 

celebrazione civile a Gorizia nell'ambito della Festa 

della Patria del Friuli 2019. Approvazione contratto 

per corrispondenza commerciale e imoegno di spesa. 

CUO D27B18000070002. CIG Z6527CFA6E. 

Approvazione contratto per corrispoindenza commerciale prot. n. 715 del 

02/04/2019 relativo al servizio di noleggio di arredi (n. 6 poltroncine e n. 2 

tavolini bassi) necessari per l'allestimento della Sala "Incontro" della Parrocchia 

di Borgo San Rocco a Gorizia per la cerimonia istituzionale per la celebrazione 

della Festa della Patria del Friuli di domenica 7 aprile 2019 e impegno di spesa a 

favore di ALLEST srl di Mossa (GO). 

€ 292,80

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

decreto n. 77 

del 03/04/2019

Festa della Patria del Friuli 2019. Acquisizione di uno 

spazio pubblicitario per la promozione della 

ricorrenza sulla rivista "FVG Salute & Alimentazione". 

Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CUP 

D27B18000070002. CIG ZE127D7FDC.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 729 del 

03/04/2019 relativo alla pubblicazione di n. 1 mezza pagina a colori (dimensioni 

mmb 190 x mmh130) sulla rivista mensile "FVG Salute & Alimentazione" 

(numero di aprile 2019) per la promozione del programma della prossima Festa 

della Patria del Friuli e impegno di spesa a favore di Diretta Advertising srls di 

Udine.

€ 244,00

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

decreto n. 82 

del 05/04/2019

Stampa di n. 8000 cartoline promozionali in lingua 

friulana. Approvazion contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CUP 

D27B18000070002. CIG Z8D27AE412.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 691 del 

29/03/2019 relativo al servizio di stampa di complessiove 8000 unità di n. 4 tipi 

di cartoline promozionali in lingua friulana con frasi provenienti dal concorso "Di 

tu la tô detule" con le seguenti caratteristiche: esecutivi forniti dall'ARLeF  - 

formato 10,5 x 15 cm, in 4 tipi , stampate con 5 colori pantone in bianca e 1 

colore nero in volta + serigrafia uv lucida in bianca sulle scritte, su carta patinata 

opaca da 350 g. e impegno di spesa a favore di Luce srl di Udine. 

€ 821,79

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

decreto n. 83 

del 05/04/2019

Stampa di n. 2000 copie del CD-ROM GDBTF-COF. 

Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CUP 

D27B18000070002. CIG ZBA27AE374.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 682 del 

28/03/2019 relativo  al serivzio stampa di n. 2000 copie del CD-ROM GDBTF-COF 

con bustina in cartoncino da 200 g., svolgimento pratica SIAE, applicazione 

bollino SIAE, cellophanatura a termoretrazione, trasporto incluso e impegno di 

spesa a favore di Arte Video srl.

€ 1.159,00

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

decreto n. 87 

del 16/04/2019

Fornitura per la raccolta differenziata dei rifuti. 

Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CUP 

D27B18000070002. CIG Z7F27BF0DE. 

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 762 del 

12/04/2019 relativo alla fornitura di contenitori per la raccolta differenziata dei 

rifiuti e impegno di spesa a favore di Mattiussi Ecologia spa di Udine. € 817,16

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

decreto n. 88 

del 16/04/2019

Fornitura di materiali per la promozione della lingua 

friulana. Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CUP 

D27B18000070002. CIG Z5327C56BE. 

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 765 del 

12/04/2019 relativo alla fornitura e al trasporto presso la sede ARLeF di 

materiale per la promozione della lingua friulana (materiali personalizzati con 

l'inserimento del logo ARLeF, ovvero con immagini grafiche e testi forniti 

dall'ARLeF) e impegno di spesa a favore di Serì sas di Udine.

€ 4.665,28

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



decreto n. 101 

del 07/05/2019 

Organizzazione evento culturale "Misticanze 

linguistiche" nell'ambito del Festival "Vicino/Lontano" 

2019. Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CUP 

D27B18000070002. CIG Z0C282E6C2.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 907 del 

07/05/2019 relativo all'organizzazione dell'evento culturale dal titolo 

"Misticanze linguistiche - contaminazioni, eredità e prestiti fra le lingue " di 

venerdì 17 maggio 2019 alle ore 18 presso il Salone del Popolo di Palazzo 

d'Aronco, nell'ambito della XV edizione del Festival "Vicino/Lontano" e impegno 

di spesa a favore dell'Associazione culturale  "Vicino/Lontano" di Udine. 

€ 1.811,70

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

decreto n. 102 

del 07/05/2019

Fornitura di cartoni animati doppiati in lingua friulana 

con cessione delle relative licenze. Approvazione 

documento di stipula e impegno di spesa. CUP 

D27B18000070002. CIG Z8927C4DC4.

Approvazione documento di stipula prot. n. 908 del 07/05/2019 relativo alla 

Trattativa Diretta su MEPA n. 893225 per la fornitura della serie del cartone 

animato "Rita & Wahtsit" (26 puntate), doppiato in lingua friulana, con cessione 

delle relative licenze per 3 anni alla consegna dei materiali doppiati e finiti per la 

messa in onda sull'emittente Telefriuli nonché per la realizzazione di DVD per 

fini educativi (non commerciali) e impegno di spesa a favore di Belka Media soc. 

coop. di Udine. 

€ 43.920,00

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

decreto n. 107 

del 08/05/2019

Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. 

Adesione a Convenzione Consip. Approvazione 

emissione Ordine di acquisto e impegno di spesa. CUP 

D27B18000070002. CIG Z21284873C.

Approvazione fornitura per i servizi relativi alla gestione integrata della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro mediante adesione alla "Convenzione per la 

prestazione dei Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26, legge 

23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, legge 23/12/2000 n. 388 - edizione 4" 

stipulata da Consip Spa e da Consilia CFO srl - lotto 3 - CIG 65224743D1 e 

relativo impegno di spesa (triennio 2019-2021)

€ 13.853,78

"Convenzione per la prestazione dei Servizi relativi alla 

gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi 

dell'art. 26, legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 

58, legge 23/12/2000 n. 388 - edizione 4" stipulata da 

Consip Spa e da Consilia CFO srl - lotto 3 - CIG 

65224743D1 

decreto n. 108 

del 08/05/2019

Missione del Direttore dell'ARLeF dott. William 

Cisilino e della Sig.ra Francesca Andrioli a Santiago di 

Compostela (Spagna) per meeting transnazionale su 

progetto "Rush" finanziato con fondi europei Erasmus 

+, in programma dal 12 al 16 maggio 2019 - 

Integrazione mpegno di spesa - CIG Z0127BBA51 - 

CUP H22B17000050006.

Integrazione impegno di spesa n. 112/2019 fino alla concorrenza totale di € 

1.115,20 a favore di Acitur Friulia di Udintur srl per il servizio di prenotazione del 

volo aereo aggiuntivo di rientro del direttore dott. William Cisilino da Madrid a 

Venezia, non previsto inizialmente, e disbrigo pratiche aeroportuali d'imbarco in 

relazione alla parteciapzaione al meeting transnazionale sul progetto "Rush" 

fianziato con fondi europei Erasmus+ in programma a Santiago de Compostela 

dal 12 al 16 maggio 2019

€ 111,51

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

decreto n. 109 

del 08/05/2019

Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. 

Rettifica impegno di spesa. CUP D27B18000070002. 

CIG Z21284873C.

Rettifica impegno di spesa assunto con decreto n. 107 del 08/05/2019 

rideterminato in complessivi € 12.636,25 (Iva inclusa) a favore di Consilia CFO srl 

in relazione all'adesione alla Convenzione CONSIP per l'attuazione dei servizi di 

gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le 

pubbliche amministrazioni (triennio 2019-2021).
€ 12.636,25

"Convenzione per la prestazione dei Servizi relativi alla 

gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi 

dell'art. 26, legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 

58, legge 23/12/2000 n. 388 - edizione 4" stipulata da 

Consip Spa e da Consilia CFO srl - lotto 3 - CIG 

65224743D1 

decreto n. 111 

del 09/05/2019

Acquisizione di uno spazio pubblicitario sul 

quotidiano Messaggero Veneto all'interno dello 

Speciale dedicato al Festival "Vicino/Lontano" 2019. 

Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CUP 

D27B18000070002. CIG ZB928493C5.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 936 del 

09/05/2019  relativo all'acquisizione di uno spazio pubblicitario (double box di 

prima pagina) all'interno dello Speciale del quotidiano Messaggero Veneto 

dedicato al Festival "Vicino/Lontano" 2019 in uscita il 14/05/2019 per dare 

ampia diffusione  all'evento culturale "Misticanze linguistiche - contaminazioni, 

eredità e prestiti fra le lingue" in programma a Udine il 17/05/2019 e impegno 

di spesa a favore di Manzoni spa.

€ 451,40

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

decreto n. 115 

del 14/05/2019

Copertura assicurativa per infortuni. Integrazione 

impegno di spesa. CIG ZC52634DC0.

Affidamento servizi assicurativo contro il rischio infortuni cui vannno incontro i 

volontari in occasione dello svolgimento di attività a favore dell'ARLeF, per il 

periodo dalle ore 24.00 del 17/05/2019 alle ore 24.00 del 31/12/2019 e 

impegno di sepsa a favore di Unipol Sai Assicurazioni spa (integrazione impegno 

di spesa n. 18 del 16/01/2019 assunto al cap. 108/2 del bilancio di previsione 

2019).

€ 210,00

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

decreto n. 126 

del 27/05/2019

Gestione integrata della salute e della sicurezza sui 

luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. 

Revoca RPF e annullamento impegno di spesa. CUP 

D27B18000070002. CIG Z21284873C.

Revoca della Richiesta Preliminare di Fornitura n. 4867682 del 28/03/2019 

inviata a Consilia CFO srl per la fornitura per i servizi relativi alla gestione 

integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante adesione alla 

"Convenzione per la prestazione dei Servizi relativi alla gestione integrata della 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi 

dell'art. 26, legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, legge 23/12/2000 n. 

388 - edizione 4" stipulata da Consip Spa e da Consilia CFO srl - lotto 3 - CIG 

65224743D1 e annullamento dell'impegno di spesa assunto con decreo n. 107 

del 08/05/2019 e rideterminato con decreto n. 109 del 08/05/2019 in 

complessivi € 12,636,25 (Iva inclusa) al cap. 113/1 del bilancio di previsione 

pluriennale 2019-2021.

/



decreto n. 129 

del 30/05/2019

Servizio di produzione di uno spot pubblicitario 

(video) e di uno spot radiofonico per la campagna di 

comunicazione "Conoscere l'ARLeF". Approvazione 

documento di stipula e impegno di spesa. CUP 

D27B18000070002. CIG ZF9285FD2A.

Approvazione documento di stipula prot. n. 1045 del 30/05/2019 relativo 

all'appalto per la realizzaizone dei servizi di produzione (realizzazione 

sceneggiatura, registrazione, regia, montaggio e post produzione) di uno spot 

pubblicitario (video) per la diffisione dello stesso in ambito televisivo locale e 

social e di uno spot radiofonico  per la campagna di comunicazione "Conoscere 

l'ARLeF" e impegno di spesa a favore dell'impresa individuale Kinoglazstudio di 

Biz Valentina.

€ 17.324,00

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

decreto n. 130 

del 31/05/2019

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro. Esecuzione dei servizi previsti dal D. Lgs. 

81/2008. Approvazione documento di stipula e 

impegno di spesa. CUP D27B18000070002. CIG 

Z4D289C78D.

Approvazione documento di stipula prot. n. 1047 del 31/05/2019 relativo 

all'appalto per i servizi tecnici per la gestione integrata della salute e della 

sicurezza sui luoghi di lavoro secondo gli adempimenti richiesti dal D. Lgs. 

81/2008 e impegno di spesa a favore dell'impresa Vecellio srl.

€ 6.607,80

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

decreto n. 142 

del 11/06/2019

Missione del Direttore dott. William Cisilino e del 

Consigliere di Amministrazione Paolo Paron a Roma 

per un incontro presso la sede centrale della RAI 

finalizzato alla pianificazione e realizzazione di 

trasmissioni televisive in lingua friulana. Impegno di 

spesa. CUP D27B18000070002. CIG Z4228CAACD.

Impegno di spesa a favore di Anni Verdi srl per il servizio di prenotazione del 

volo aereo e disbrigo pratiche aeroportuali d'imbaco per la partecipazione del 

Direttore dell'ARLeF dott. William Cisilino e del Consigliere di Amministrazione 

dell'ARLeF sig. Paolo Paron  all'incontro presso la sede centrale della RAI di 

Roma programmato per il 18 giugno 2019 al fine di pianificare la realizzazione di 

trasmissioni televisive in lingua friulana sull'emittente.

€ 746,00

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

decreto n. 143 

del 13/06/2019

Attuazione della campagna di comunicazione 

"Conoscere l'ARLeF". Approvazione documento di 

stipula e impegno di spesa. CUP D27B18000070002. 

CIG ZCC28083B6.

Approvazione documento di stipula prot. n. 1133 del 13/06/2019 relativo 

all'appalto per l'attuazione della campagna di comunicazione "Conoscere 

l'ARLeF" volta a diffondere e promuovere la lingua friulana nonché volta  a far 

conoscere l'ARLeF, le sue funzioni e i servizi di consulenza linguistica offerti dalla 

stessa mediante l'ideazione e la realizzaizone di 1 spot video, la realizzaizone di 

una campagna social, la creazione di una serie di video illustriati in motion-

graphic, la progettazione di una campagna su carta stampata coordinata allo 

spot  e impegno di spesa a favore di Anthes di Ruano Virginia e Ciani Mauro snc.

€ 48.739,00

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

decreto n. 147 

del 19/06/2019

Focus Group sull'utilizzo della lingua friulana. 

Approvazione documento di stipula e impegno di 

spesa. CUP D27B18000070002. CIG ZB028C4DE4.

Approvazione documento di stipula prot. n. 1160 del 19/06/2019 in relazione 

all'affidamento a IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia 

Giulia Impresa Sociale del servizi relativo all'esecuzione di Focus Group 

sull'utilizzo della lingua friulana e relativo impegno di spesa.

€ 11.529,00

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


