
ESTREMI DELL'ATTO OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA MODALITÀ SCELTA CONTRAENTE

decreto n. 10 del 

13/01/2020

Servizio di manutenzione della app denominata "Grant 

Dizionari Bilengâl Talian Furlan" (GDBTF) per dispositivi 

mobili (Android e Ios) - triennio 2020-2022. 

Approvazione documento di stipula e impegno di 

spesa. CIG  Z412B42825.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 49 del 

13/01/2020 relativo ai servizi di manutenzione della app Grant Dizionari Bilengâl 

Talian Furlan (GDBTF) per dispositivi mobili (Android e Ios) da attuarsi nel 

triennio 2020-2022 e impegno di spesa a favore del Centri di lInguistiche 

Aplicade "Agnul Pitane" (CLAAP).

€ 4.392,00

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

decreto n. 22 del 

20/01/2020

Realizzazione a stampa di volumi "Imparalibri de La 

Pimpa" in lingua friulana. Approvazione documento di 

stipula e impegno di spesa. CIG Z9F2B80839.

Approvazione documento di stipula prot. n. 82 del 20/01/2020 relativo alla 

Trattativa Diretta  su MEPA n. 1182659 per la realizzazione a stampa di n. 4000 

copie dei volumi della collana "Gli Imparalibri de La Pimpa" e impegno di spesa a 

favore della ditta Franco Cosimo Panini Editore spa.

€ 10.390,00

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

decreto n. 31 del 

27/01/2020

Servizio di stampa di n. 500 copie del "Volume per 

un'Agenzia europea per il multilinguismo". 

Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale impegno di spesa. CIG Z452BACC60.

Approvazione contratto per per corrispondenza commerciale prot. n. 125 del 

27/01/2020 relativo al servizio di stampa di n. 500 copie del "Volume per 

un'Agenzia Europea per il multilinguismo" e impegno di spesa a favore di 

Grafiche Filacorda srl.

€ 1.534,00

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

decreto n. 35 del 

03/02/2020

Acquisto di n. 1 Gift Card da donare alla scuola 

vincitrice del Premio speciale ARLeF "Jo e la lenghe 

furlane/Io e la lingua friulana" ediz. 2020. 

Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CIG Z7E2BC448D.

Approvazione contratto per per corrispondenza commerciale prot. n. 152 del 

03/02/2020 relativo all'acquisto dalla società Tree srl di una Gift Card da donare 

alla scuola vincitrice del concorso "Premio speciale ARLeF - Jo e la lenghe 

furlane" ediz. 2020 e relativo impegno di spesa.
€ 750,00

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

decreto n. 47 del 

12/02/2020

Organizzazione della "Staffetta per il Friuli" (IV 

edizione) in occasione della Festa della Patria del Friuli 

2020. Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CIG ZE62BE5790.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 219 del 

12/02/2020 relativo all'organizzazione della "Staffetta per il Friuli" (IV edizione) 

in occasione delle celebrazioni per la Festa della Patria del Friuli 2020 e impegno 

di spesa a favore dell'Associazione sportiva dilettantistica Maratonina Udinese.
€ 6.096,95

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

decreto n. 49 del 

13/02/2020

Rinnovo abbonamento a rivista Maggioli "RU - Risorse 

umane nella P.A." + Newsletter online "RU online 

news" per l'anno 2020 - Impegno di spesa. CIG 

ZEA2C0982D.

Rinnovo di n. 1 abbonamento Maggioli per l'anno 2020: rivista "RU - Risorse 

umane nella P.A." + Newsletter online "RU online news" e impegno di spesa a 

favore di Maggioli spa. € 210,00

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

decreto n. 56 del 

27/02/2020

Fornitura carta agli uffici dell'ARLeF. Adesione a 

Convezione per la fornitura a ridotto impatto 

ambientale di carta e cancelleria per le 

amministrazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia di cui all'art. 43, commi 1 e 1bis, della L.R. n. 

26/2014 - Lotto 1. Decreto a contrarre e impegno di 

spesa. CIG madre 7733289FF3 - CIG derivato 

Z692C3E0F7.

Approvazione fornitura carta per gli uffici dell'ARLeF mediante utilizzo della 

Convenzione tra il Servizio Centrale Unica di Committenza della Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia e l'impresa ICR Spa di Roma (n. 175 risme) e 

relativo impegno di spesa
€ 544,43 (ICR Spa) + € 2,23 

(incentivo spettante a 

Servizio centrale unica di 

committenza)

D. Lgs. 50/2016, art. 37

decreto n. 57 del 

27/02/2020

Fornitura cancelleria agli uffici dell'ARLeF. Adesione a 

Convezione per la fornitura a ridotto impatto 

ambientale di carta e cancelleria per le 

amministrazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia di cui all'art. 43, commi 1 e 1bis, della L.R. n. 

26/2014 - Lotto 2. Decreto a contrarre e impegno di 

spesa. CIG madre 773329119E - CIG derivato 

Z4F2C3E1CD.

Approvazione fornitura di materiale vario di cancelleria necessario per gli uffici 

dell'ARLeF mediante utilizzo della Convenzione tra il Servizio Centrale Unica di 

Committenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'impresa Facau 

Cancelleria srl di Trieste e relativo impegno di spesa
€ 592,33 (Facau Cancelleria 

srl) + € 2,43 (incentivo 

spettante a Servizio centrale 

unica di committenza)

D. Lgs. 50/2016, art. 37

decreto n. 59 del 

28/02/2020

Realizzazione libro di testo per l'insegnamento della 

lingua friulana nella scuola primaria. Servizio di 

impaginazione, grafica e illustrazioni. Approvazione 

documento di stipula e impegno di spesa. CIG 

ZB92C1AF26.

Approvazione documento di stipula prot. n. prot. n. 395 del 28/02/2020 relativo 

alla Trattativa Diretta  su MEPA n. 1126523 per il servizio di impaginazione, 

grafica e illustrazioni, finalizzato alla realizzaizone di un libro di testo per 

l'insegnamento della lingua friulana per le scuole primarie e impegno di spesa a 

favore di Futura Cooperativa Sociale Onlus di San Vito al Tagliamento (PN).

€ 24.492,00

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

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI 2020

(DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020)



decreto n. 60 del 

28/02/2020

Realizzazione libro di testo per l'insegnamento della 

lingua friulana nella scuola primaria: redazione dei 

contenuti. Approvazione documento di stipula e 

impegno di spesa. CIG ZA82C15449.

Approvazione documento di stipula prot. n. 401 del 28/02/2020 relativo alla 

Trattativa Diretta  su MEPA n. 1222813 per il servizio di redazione dei contenuti 

di un libro di testo per l'insegnamento della lingua friulana nelle scuole primarie 

e impegno di spesa a favore di Edizioni Didattiche Gulliver srl di Vasto (CH).
€ 47.590,00

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

decreto n. 63 del 

02/03/2020

Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici 

dell'ARLeF. Approvazione contratto per 

corrispondenza commerciale e impegno di spesa. CIG 

Z4E2C44C67.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 419 del 

02/03/2020 relativo alla fornitura di materiale di cancelleria per uffici e impegno 

di spesa a favore di Facau Cancelleria srl di Trieste. € 387,13

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

decreto n. 70 del 

12/03/2020

Realizzazione di DVD di cartoni animati in lingua 

friulana e di materiale informativo realizzato a stampa 

destinati alla promozione del progetto “Cressi cun plui 

lenghis”. Approvazione documento di stipula e 

impegno di spesa. CIG Z282C520BA

Approvazione documento di stipula prot. n. 483 del 12/03/2020 relativo alla 

Trattativa Diretta  su MEPA n. 1237485 per la realizzazione di DVD di cartoni 

animati in lingua friulana e impegno di spesa a favore della ditta Arte Video srl. 
€ 14.187,38

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

decreto n. 75 del 

18/03/2020

Acquisizione di spazi pubblicitari su web per la 

diffusione di una campagna di comunicazione volta a 

promuovere le iscrizioni alle ore di lingua friulana nelle 

scuole. Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CIG Z872C73E0F

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 505/2020 

relativo all’acquisizione di spazi pubblicitari sul sito web UdineToday per la 

diffusione delle attività di promozione della lingua friulana realizzate dall’ARLeF 

e impegno di spesa a favore della società Citynews spa.
€ 2.000,87

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

decreto n. 79 del 

20/03/2020

Acquisto materiale hardware (n. 4 notebook) per gli 

uffici dell’ARLeF, da destinare ad impiego da parte di 

personale in regime di smart working nel periodo di 

emergenza sanitaria dovuta a diffusione del Covid-19 

(Coronavirus). Approvazione contratto per 

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 535 del 

20/03/2020 relativo alla fornitura di materiale hardware costituito da n. 4 

notebook portatili per gli uffici dell'ARLeF e impegno di spesa a favore di Infostr 

srl.

€ 5.129,32

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

decreto n. 80 del 

23/03/2020

Acquisizione spazi pubblicitari sul settimanale “Il Friuli” 

per la promozione di iniziative attuate dall’ARLeF per la 

valorizzazione della lingua friulana. CIG Z102C81801.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale del  23/03/2020 

sottoscritto con la società Euronews srl in relazione all’acquisizione di n. 3 spazi 

pubblicitari sul settimanale “Il Friuli” per la promozione della Festa della Patria 

del Friuli e per la diffusione di iniziative attuate dall’ARLeF per la valorizzazione 

della lingua friulana e impegno di spesa a favore di Euronew srl.

€ 1.830,00

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

decreto n. 88 del 

02/04/2020

Realizzazione di DVD di cartoni animati in lingua 

friulana destinati alla promozione del progetto “Cressi 

cun plui lenghis”. Versamento diritti d’autore SIAE e 

rilascio contrassegni per duplicazione di n. 4000 copie 

del cartone animato “Omenuts” (volumi 1, 2, 3, 4). 

Impegno di spesa e liquidazione.

Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore di SIAE - Società Italiana 

degli Autori ed Editori in relazione al versamento dei diritti d'autore nonché al 

rilascio dei contassegni SIAE per la duplicazione di n. 4000 copie del DVD del 

cartone animato "Omenuts" destinato al progetto "Cressi cun plui lenghis".
€ 220,76

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

decreo n. 89 del 

02/04/2020

Realizzazione di DVD di cartoni animati in lingua 

friulana destinati alla promozione del progetto “Cressi 

cun plui lenghis”. Versamento diritti d’autore SIAE e 

rilascio contrassegni per duplicazione di n. 1000 copie 

del cartone animato “Tui e Tuie". Impegno di spesa e 

liquidazione.

Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore di SIAE - Società Italiana 

degli Autori ed Editori in relazione al versamento dei diritti d'autore nonché al 

rilascio dei contassegni SIAE per la duplicazione di n. 1000 copie del DVD del 

cartone animato "Tui e Tuie" destinato al progetto "Cressi cun plui lenghis". € 1.332,15

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

decreto n. 91 del 

06/04/2020

Realizzazione di DVD di cartoni animati in lingua 

friulana destinati alla promozione del progetto “Cressi 

cun plui lenghis”. Versamento diritti d’autore SIAE e 

rilascio contrassegni per duplicazione di n. 4000 copie 

del cartone animato “Rite e Cjossul”. Impegno di spesa 

e liquidazione.

Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore di SIAE - Società Italiana 

degli Autori ed Editori in relazione al versamento dei diritti d'autore nonché al 

rilascio dei contassegni SIAE per la duplicazione di n. 4000 copie del DVD del 

cartone animato "Rite e Cjossul" destinato al progetto "Cressi cun plui lenghis". € 1.096,00

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

decreto n. 100 del 

20/04/2020

Fornitura di n. 50 copie dell’Agenda Friulana 2021. 

Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CIG Z0C2CBA7BE.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 642 del 

20/04/2020 relativo alla fornitura di n. 50 copie dell’Agenda Friulana 2021 e 

impegno di spesa a favore di Chiandetti srl.
€ 600,00

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



decreto n. 101 del 

23/04/2020

Realizzazione servizi di post produzione audio e video. 

Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CIG Z112CB986C.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale del 20/04/2020 

sottoscritto con la società Ikon srl per la realizzazione dei servizi di post 

produzione (doppiaggio, sottotitolazione in lingua friulana) di materiali audio e 

video forniti dall’ARLeF e realizzati in altre lingue, nonché di prodotti audio e 

video per la promozione della lingua friulana e relativo impegno di spesa.

€ 3.477,00

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

decreto n. 108 del 

07/05/2020

Fornitura di etichette con ologramma con 

personalizzazione ARLeF. Approvazione contratto per 

corrispondenza commerciale e impegno di spesa. CIG 

ZAA2CDE1D2.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 712 del 

05/05/2020 relativo alla fornitura di n. 1000 etichette con ologramma con 

sovrastampa del logo dell’ARLeF, da apporre sui vari atti dell’Agenzia e impegno 

di spesa a favore del Centro laser Microlavorazioni e Marcatura di Milano.
€ 208,62

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

decreto n. 115 del 

12/05/2020

Attuazione campagna di comunicazione

“Conoscere l’ARLeF” – realizzazione

servizio di gestione canali social

dell’Agenzia. Approvazione proroga

tecnica al 30/06/2020 del documento di

stipula prot. n. 1133/2019 e integrazione

impegno di spesa. CIG ZCC28083B6.

Approvazione proroga tecnica fino al 30/06/2020 del contratto in essere con la 

società Anthes snc in per l'attuazione del servizio di gestione dei canali social 

dell’ARLeF, di cui al documento di stipula prot. n. 1133 del 13/06/2019 e 

impegno di spesa a favore di Anthes di Ruano Virginia e Ciani Mauro snc. € 1.708,00

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

decreto n. 116 del 

18/05/2020

Accordo di collaborazione con il Comune di Dignano 

per l’anniversario dell’Abate Pirona. Impegno di spesa.

Impegno di spesa a favore del Comune di Dignano in relazione all'Accordo di 

collaborazione sottoscritto tra l'ARLeF e l'Ente sopra citato per l'attuazione di 

azioni in sinergia e celebrazioni in occasione dell'anniversario dell'Abate Pirona. € 10.650,00

L. 241/1990, art. 15

decreto n. 118 del 

21/05/2020

Servizio di realizzazione di n. 4 video lezioni in lingua 

friulana: riprese video e post produzione. 

Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CIG Z8F2D00B5F.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 799 del 

19/05/2020 per la realizzazione dei servizi di videoregistrazione di n. 4 video 

lezioni in lingua friulana nonché dei servizi di post produzione necessari per la 

realizzazione di un corso on line di lingua friulana e impegno di spesa a favore 

della ditta individuale Entract di Della Vedova Carlo.

€ 2.684,00

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

decreto n. 123 del 

25/05/2020

Attuazione servizi di social media marketing: 

consulenza per posizionamento SEO sito ARLeF e 

canale YouTube, sviluppo digital strategy, 

monitoraggio campagne Facebook e Instagram 

dell’Agenzia - periodo 01/06/2020-31/12/2020. 

Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CIG Z892D009C1.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 818 del 

25/05/2020 per la realizzazione dei servizi di social media marketing connessi 

con la gestione dei canali social dell’ARLeF, da attuarsi nel periodo 01/06/2020-

31/12/2020, e impegno di spesa a favore della ditta individuale Urban 

Tommaso.
€ 3.952,00

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

decreto n. 133 del 

12/06/2020

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro. Esecuzione dei servizi tecnici previsti dal D.Lgs. 

81/2008. Adempimenti per emergenza epidemiologica 

Covid-19. Approvazione integrazione impegno di 

spesa. CIG Z4D289C78D

Integrazione documento di stipula prot. n. 1047/2020 e impegno di spesa a 

favore di Vecellio & C. srl per l'attuazione del servizio di valutazione del rischio 

biologico per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-

19, aggiornamento e completamento DUVRI per i servizi di pulia e sportello 

linguistico regionale per la lingua friulana.

€ 1.952,00

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

decreto n. 135 del 

12/06/2020

Realizzazione di un quaderno ludico-didattico in lingua 

friulana, in due volumi, denominato “Il libri di 

Maman”. Integrazione contrattuale per deposito 

volumi. CIG Z6329A30E8.

Integrazione contrattuale e impegno di spesa a favore di Editoriale Il Friuli srl 

per il servizio di deposito volumi fino al mese di agosto 2020 in riferimento al 

contratto di cui alla Trattiva Diretta su MEPA n. 1023219 relativo alla 

realizzazione della pubblicazione "Il libri di Maman".

€ 183,00

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

decreto n. 137 del 

16/06/2020

Servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti 

in uso all’ALRLeF. Adesione a “Convenzione per 

l’affidamento dei servizi di manutenzione degli 

immobili e degli impianti in uso alle Amministrazioni 

della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui 

all’articolo 43, comma 1 della legge regionale 26/2014” 

– Lotto 1. Decreto a contrarre e impegno di spesa. CIG 

madre 7304757C29 – CIG derivato Z8C2D4EF9A.

Approvazione servizi di manutenzione immobili e impianti in uso all'ARLeF 

(periodo 2020-2024) e servizio di pulizia e sanificazione dei terminali degli 

impianti di climatizzazione dell'Agenzia, mediante utilizzo della Convenzione tra 

il Servizio Centrale Unica di Committenza della Regione autonoma Friuli Venezia 

Giulia e la società AcegasAsp Amga Servizi Energetici spa e relativo impegno di 

spesa

€ 7.389,30 (AcegasAsp 

Amga Servizi Energetici spa) 

+ € 31,88 (incentivo 

spettante a Servizio centrale 

unica di committenza)

D. Lgs. 50/2016, art. 37

decreto n. 140 del 

25/06/2020

Fornitura di un impianto di filtrazione acqua potabile. 

Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CIG ZD12D62D3E.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 1011 del 

23/06/2011 relativo alla fornitura e all'installazione di un impianto di filtrazione 

dell'acqua potabile presso la sede dell'ARLeF e impegno di spesa a favore di 

Termo Energy srl.

€ 797,88

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



decreto n. 142 del 

29/06/2020

Servizio di gestione dei canali social dell’ARLeF e 

realizzazione e gestione di una campagna Google ADS. 

Periodo 01/07/2020-31/12/2020. Approvazione 

documento di stipula e impegno di spesa. CIG 

Z312D24FF7.

Approvazione documento di stipula prot. n. 1037 del 29/06/2020 (T.D. MEPA n. 

1309788) relativo ll'affidamento del servizio di gestione dei canali social 

(Facebook e Instagram) dell'ARLeF e realizzazione e gestione di una campagna 

Google ADS nel periodo luglio-dicembre 2020 e impegno di spesa a favore di 

Anthes di Ruano virginia e Ciani Mauro snc.

€ 18.117,00

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


