
ESTREMI DELL'ATTO OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA MODALITÀ SCELTA CONTRAENTE

decreto n. 13 del 

19/01/2021

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana dell'avviso di aggiudicazione di appalto del 

servizio di sportello linguistico regionale per la lingua 

friulana e di ufficio stampa e comunicazione integrata 

dell'ARLeF. Approvazione testo dell'avviso e impegno 

di spesa. CIG ZC4303D3DE.

Approvazione avviso di aggiudicazione e pubblicazione dello stesso nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e impegno di spesa a favore 

dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato.

€ 755,99

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

decreto n. 19 del 

26/01/2021

Servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti 

in uso all’ALRLeF, mediante “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'art. 43, comma 1 della L.R. 26/2014" - Lotto 1. 

Integrazione impegno di spesa per costi sicurezza.

Integrazione impegno di spesa per servizi di manutenzione degli immobili e degli 

impianti in uso all'ARLeF, in ragione degli importi stimati nel DUVRI per i costi di 

sicurezza da interferenze a favore di AcegasApsAmga Servizi Energetici Spa.

€ 597,68

D. Lgs. 50/2016, art. 37

decreto n. 42 del 

25/02/2021

Servizi pubblicitari da attuarsi sui canali social 

dell'ARLeF (Facebook e Instagram), Google ADS e 

YouTube (periodo marzo-dicembre 2021). 

Approvazione documento di stipula e impegno di 

spesa. CIG ZD930A671C.

Approvazione documento di stipula prot. n. 446 del 25/02/2021 (T.D. MEPA n. 

1611311) relativo all'affidamento del servizio di gestione degli investimenti 

pubblicitari sui canali social dell'ARLeF, da attuarsi nel periodo marzo-dicembre 

2021, e impegno di spesa a favore della società Calt sas di Cruciatti Adriana & C. 

€ 24.400,00

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

decreto n. 49 del 

01/03/2021

Servizio di abbonamento a portale internet sulla 

pubblica amministrazione denominato PA WEB. 

Approvazione documento di stipula e impegno di 

spesa. CIG ZFA30D1D5A.

Approvazione documento di stipula prot. n. 484 del 01/03/2021 (0.d.A. MEPA n. 

6052502) per il servizio di abbonamento triennale a portale internet sulla 

pubblica amministrazione denominato PA WEB e impegno di spesa a favore di 

Cel Network srl.

€ 1.413,36

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

decreto n. 51 del 

03/03/2021

Rinnovo abbonamento a rivista Maggioli "RU - Risorse 

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

news" per l'anno 2021 - Impegno di spesa. CIG 

ZA530DBAD9.

Rinnovo di n. 1 abbonamento Maggioli per l'anno 2021: 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. 54 del 

04/03/2021

Proroga tecnica del contratto relativo al servizio di 

pulizia degli uffici dell'ARLeF al 30/04/2021. CIG 

Z972A1D14F.

Proroga tecnica al 30/04/2021 del contratto in essere con la società Pulitecnica 

Friulana srl per il servizio di pulizia degli uffici dell'ARLeF, in scadenza il 

17/03/2021, e integrazione impegno di spesa.
€ 1.047,00

D. Lgs. 50/2016, art. 37

decreto n. 58 del 

10/03/2021

Campagna di comunicazione in occasione della 

ricorrenza della Festa della Patria del Friuli 2021. 

Approvazione contratti per corrispondenza 

commerciale e impegni di spesa.

Approvazione contratti per corrispondenza commerciale relativi ai servizi 

pubblicitari per la diffusione di una campagna di comunicazione volta diffondere 

il significato della Festa della Patria del Friuli da attuarsi nel periodo 25 marzo-3 

aprile 2021: prot. n. 390/2021 Euronews srl; prot.n. 418/2021 Citynews spa; 

prot. n. 587/2021 Udinese Calcio spa; prot. n. 506/2021 Associaizone 

Videotelecarnia; prot. n. 591/2021 Spotinvest srl; prot. n. 492/2021 Radio punto 

Zero srl e relativi impegni di spesa.

€ 7.087,69

D. Lgs. 50/2016, art. 37

decreto n. 59 del 

16/03/2021

Spedizione bandiera del Friuli e depliant informativi ai 

comuni friulanofoni. Impegno di spesa.

Impego di spesa a favore della società Calt sas a titolo di rimborso spese 

anticipate per conto dell'ARLeF in relazione alla spedizione ai comuni 

friulanofoni della bandiera del Friuli e e di materiali informativi.
€ 1.105,85

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

decreto n. 61 del 

17/03/2021

Realizzazione a stampa di pieghevoli in quadricromia 

"La Bandiere dal Friûl". Approvazione contratto per 

corripondenza commerciale e impegno di spesa. CIG 

Z3730FBF52.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 638/2021 per 

il servizio di realizzazione a stampa di n. 4500 opuscoli in quadricromia "La 

Bandiere dal Friûl" e impegno di spesa a favore della ditta M.Z. snc di Mancin G. 

e Zaninotti S.

€ 707,60

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

decreto n. 87 del 

22/04/2021

Servizio di pulizia degli uffici dell'ARLeF per il periodo 

01/05/2021-30/04/2023. Approvazione documento di 

stipula e impegno di spesa. CIG Z5B30B6568.

Approvazione documento di stipula prot. n. 929 del 21/04/2021 (Trattativa 

Diretta MEPA n. 1666530) per il servizio di pulizia degli uffici dell'ARLeF per il 

periodo dal 01/05/2021 al 30/04/2023 e impegno di spesa a favore di 

Pulitecnica Friulana srl.

€ 20.349,60

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

decreto n. 102 del 

10/05/2021

Spedizione bandiera del Friuli e depliant informativi ai 

comuni friulanofoni. Integrazione impegno di spesa e 

contestuale liquidazione.

Integrazione impegno di spesa n. 77/2021 al capitolo 210 del bilancio 2021 a 

favore di Calt sas a titolo di rimborso spese anticipate per conto dell'ARLeF e 

contestuale liquidazione.
€ 78,12

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

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI 2021

(DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021)



decreto n. 103 del 

11/05/2021

Realizzazione libro di testo per l'insegnamento della 

lingua friulana nella scuola primaria. Servizio di 

impaginazione grafica e illustrazioni. Integrazione 

impegno di spesa. CIG ZB92C1AF26.

Integrazione O.G. n. 5/2020 assunta con decreto n. 59/2020 su esercizio 2021 

per l'attuazione dei servizi di impeginazione grafica e illustrazioni finalizzati alla 

realizzazione di un libro di testo per l'insegnamento del friulano nella scuola 

primaria a favore di Futura soc. coop. sociale onlus.

€ 2.912,00

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

decreto n. 105 del 

12/05/2021

Fornitura di energia elettrica. Adesione a Convenzione 

Consip. Decreto a contrarre e impegno di spesa. CIG 

Z3131AF870.

Impegno di spesa a favore di AGSM Energia spa per la fornitura di energia 

elettrica presso la sede dell'ARLeF (periodo 01/08/2021-31/01/2023).

€ 4.750,00

"Convenzione per la fornitura di energia elettrica 

e dei servizi connessi 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 18 - ID 2265 

Lotto 4 - CIG 8302885D71 stipulata da Consip Spa 

e da AGSM Energia spa.

decreto n. 112 del 

18/05/2021

Servizio di doppiaggio di 35 episodi del cartone 

animato "Horaci l'inuit". Approvazione documento di 

stipula e impegno di spesa. CIG ZOF31AA6B8.

Approvazione documento di stipula prot. n. 1055 del 18/05/2021 (Trattativa 

Diretta MEPA n. 1699504) per il servizio di doppiaggio di n. 35 episodi del 

cartone animato "Horaci l'Inuit" e impegno di spesa a favore di Delta Studios srl.
€ 33.500,00

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

decreto n. 118 del 

26/05/2021

Fornitura di gas naturale. Adesione  a Convenzione 

Consip. Integrazione impegno di spesa per il periodo 

gennaio-marzo 2021. CIG Z6B2AB77FF.

Integrazione impegno di spesa assunto con decreto n. 331/2020 a carico del 

capitolo 105/2 del bilancio 2021, impegno n. 147/2021, a favore di Sinergas spa, 

per la fornitura di gas naturale presso la sede dell'ARLeF.
€ 400,00

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

decreto n. 127 del 

04/06/2021

Acquisizione di spazi pubblicitari sul settimanale "Il 

Friuli" per la promozione di iniziative attuate 

dall'ARLeF per la valorizzazione della lingua friulana in 

occasione dell'edizione 2021 del Festival 

"Vicino/Lontano" e di Mittelfest. Approvazione 

contratto per corrispondenza commerciale e impegno 

di spesa. CIG Z9F31DA9F1.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 1143/2021 

per l'acquisizione di spazi pubblicitari sul settimanale "Il Friuli" per la 

promozione di iniziative attuate dall'ARLeF per la valorizzazione della lingua 

friulana in occasione dell'edizione 2021 del Festival "Vicino/Lontano" e di 

Mittelfest (uscite del 25/06 e 27/08) e impegno di spesa a favore di Euronews 

srl.

€ 1.220,00

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

decreto n. 143 del 

24/06/2021

Acquisizione di spazi pubblicitari sul quotidiano 

"Messaggero Veneto" per la diffusione di iniziative 

realizzate dall'ARLeF per la valorizzazione e la 

promozione della lingua friulana - anno 2021. 

Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CIG ZC931F5DCE.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 1253/2021 

per l'acquisizione di spazi pubblicitari sul quotidiano "Messaggero Veneto" per 

la diffusione di eventi ed iniziative promozionali attuate dall'ARLeF nel 2021 per 

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

spa.

€ 5.978,00

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

decreto n. 144 del 

25/06/2021

Servizio di Sportello linguistico regionale per la lingua 

friulana per il periodo 01/01/2021-31/12/2021. 

Integrazione contratto e impegno di spesa (Gara n. 

7903451, Lotto 1). CIG 8464831784.

Integrazione contratto CIG 8464831784 sottoscritto con la società Calt sas per il 

servizio di Sportello linguistico regionale per la lingua friulana nel periodo dal 

01/01/2021 al 31/12/2021 per le attività integrative previste nella nota di 

integrazione n. 1261/ARLeF/2021 di prot. del 25/06/2021 sottoscritta tra le 

parti e relativo impegno di spesa.

€ 8.497,68

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

decreto n. 145 del 

25/06/2021

Servizio di Ufficio stampa e comunicazione integrata 

dell'ARLeF per il periodo 01/01/2021-31/12/2021. 

Integrazione contratto e impegno di spesa (Gara n. 

7903451, Lotto 2). CIG 84648463E6.

Integrazione con decorrenza 01/07/2021 del contratto CIG 84648463E6 

sottoscritto con la società Calt sas per il servizio di Ufficio stampa e 

comunicazione integrata dell'ARLeF nel periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 

per le ulteriori attività da realizzare previste nella nota di integrazione n. 

1263/ARLeF/2021 di prot. del 25/06/2021 sottoscritta tra le parti e relativo 

impegno di spesa.

€ 19.724,49

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


