ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI 2018
(DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018)
ESTREMI
DELL'ATTO
OGGETTO
decreto n. 140 Servizio integrato di manutenzione impianto termico
del 06/07/2018 e di climatizzazione della sede ARLeF - intervento
sostitutivo delle pompe di rilancio acqua condensa
del climatizzatore in conformità al capitolato
d'applato in essere. CUP D24H17000700002. CIG
Z3C1C3B8E4.

CONTENUTO
Attuazione intervento sostitutivo delle pompe di rilancio dell'acqua di condensa
nelle tubazioni dell'impianto di climatizzazione in conseguenza della
manutenzione ordinaria e verifica di regolare funzionamento dell'impianto già
eseguitre in conformità all'art. 2, lett. b) del capitolato d'appalto di cui al
documento di stipula prot. n. 1396/2016 e impegno di spesa a favore della
società Calor srl.

decreto n. 171 "Campus on planning and evaluation of language
del 27/08/2018 policies" organizzato da NPLD - Network to promote
linguistic diversity in collaborazione con la
Fondazione Coppieters di Bruxelles e l'ARLeF - Udine,
13-15 settembre 2018. Approvazione documento di
stipula e impegno di spesa. CUP D24H17000700002.
CIG ZDA2491347.

Approvazione documento di stipula prot. n. 1253 del 27/08/2018 relativo alla
Trattativa Diretta su MEPA n. 584564 per l'attuazione dei servizi di supporto
organizzativo inerenti allo svolgimento del Campus internazionale di NPLD in
programma a Udine dal 13 al 15 settembre 2018 (servizi di vitto, interpretariato,
noleggio attrezzature per traduzione simultanea, organizzazione visita culturale)
impegno di spesa a favore di Key Congressi srl.

decreto n. 180 Realizzazione di DVD di cartoni animati in lingua
del 03/09/2018 friulana destinati alla promozione del progetto "Cressi
cun plui lenghis". Affidamento alla ditta Artevideo srl
e impegno di spesa. CUP D24H17000700002. CIG
ZD2249CE5A.

Approvazione documento di stipula prot. n. 1287 del 03/09/2018 relativo alla
Trattativa Diretta su MEPA n. 587484 per il servizio di realizzazione di DVD di
cartoni animati in lingua friulana destinati alla promozione del progetto "Cressi
cun plui lenghis" (Omenuts e Tui e Tuie) e impegno di spesa a favore di
Artevideo srl.

decreto n. 183 Pubblicazione di estratto di bando di gara per
del 07/09/2018 l'affidamento dei servizi di Sportello linguistico
regionale per la lingua friulana e di ufficio stampa
dell'ARLeF su quotidiani a diffusione nazionale e
regionale. Approvazione documento di stipula e
impegno di spesa. CUP D24H17000700002. CIG
Z2C24BD94D.

Approvazione documento di stipula prot. n. 1302 del 07/09/2018 relativo alla
Trattativa Diretta su MEPA n. 598404 per il servizio di pubblicazione di un
estratto di bando di gara per l'affidamento dei servizi di Sportello linguistico
regionale per la lingua friulana e di ufficio stampa e comunicazione dell'ARLeF
sui quotidiani "La Stampa", "Il Foglio", "Messaggero Veneto" e "Il Piccolo" e
impegno di spesa a favore di Manzoni spa.

decreto n. 184 Stampa del volume "La Grafie Uficiâl de Lenghe
del 07/09/2018 Furlane". Affidamento alla ditta Lithostampa srl e
impegno di spesa. CIG Z6324BF8CB. CUP
D24H17000700002.

Approvazione documento di stipula prot. n. 1301 del 07/09/2018 relativo alla
Trattativa Diretta su MEPA n. 598599 per il servizio di realizzazione e stampa di
n. 3000 copie del volume "La Grafie Uficiâl de Lenghe Furlane" e impegno di
spesa a favore di Lithostampa srl.

decreto n. 189 Impegno di spesa per la pubblicazione nella Gazzetta
del 17/09/2018 Ufficiale dell'avviso di gara europea a procedura
aperta per l'appalto del servizio di sportello linguistico
regionale per la lingua friulana e di ufficio stampa e
comunicazione dell'ARLeF. CIG Z0E24F0EB1. CUP
D24H17000700002.

Impegno di spesa a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa per
l'inserzione dell'avviso di bando di gara europea a procedura aperta per
l'appalto del servizio di sportello linguistico regionale per la lingua friulana e di
ufficio stampa e comunicazione dell'ARLeF.

decreto n. 190 Regolamento UE 679/2016. Gestione della protezione
del 17/09/2018 dei dati personali. Approvazione documento di stipula
e impegno di spesa. CIG Z4324A3404. CUP
D24H17000700002.

Approvazione documento di stipula prot. n.1332 del 17/09/2018 relativo alla
Trattativa Diretta su MEPA n. 589803 per l'attuazione dei servizi di gestione
della protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla
protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016) e impegno di spesa a
favore dello Studio Legale Avvocati D'Agostini di Udine.

decreto 191 del Realizzazione di DVD di cartoni animati in lingua
17/09/2018
friulana destinati alla promozione del progetto "Cressi
cun plui lenghis". CUP D24H17000700002. CIG
ZD2249CE5A. 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 liquidazione a favore della SIAE - Società Italiana degli Autori
ed Editori in relazione al pagamento dei diritti d'autore nonché al rilascio dei
contrassegni SIAE per la duplicazione di complessive n. 4000 copie del DVD del
cartone animato "Omenuts" (Vol. 1, 2, 3, 4) destinato al progetto "Cressi cun
plui lenghis" promosso dall'ARLeF.

SPESA PREVISTA

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

€ 420,90

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

€ 15.034,80

D. Lgs. 50/2016, art. 36, c. 2, lett.a)
€ 16.592,00

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

€ 1.826,34

D. Lgs. 50/2016, art. 36, c. 2, lett.a)
€ 4.856,00

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

€ 882,85

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

€ 9.119,50

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

€ 220,75

decreto n. 192 Realizzazione di DVD di cartoni animati in lingua
del 17/09/2018 friulana destinati alla promozione del progetto "Cressi
cun plui lenghis". CUP D24H17000700002. CIG
ZD2249CE5A. Versamento diritti d'autore SIAE e
rilascio contrassegni per duplicazione di n. 4000 copie
del cartone animato "Tui e Tuie". Impegno di spesa e
liquidazione.

Impegno di spesa e liquidazione a favore della SIAE - Società Italiana degli Autori
ed Editori in relazione al pagamento dei diritti d'autore nonché al rilascio dei
contrassegni SIAE per la duplicazione di complessive n. 4000 copie del DVD del
cartone animato "Tui e Tuie" destinato al progetto Cressi cun plui lenghis
promosso dall'ARLeF.

decreto n. 195 Missione del Direttore dell'ARLeF dott. William
del 20/09/2018 Cisilino per la partecipazione allo Steering Committee
dell'NPLD - Network to Promote Linguistic Diversity su
lingue minoritarie e nuove tecnologie, in programma
dal 10 al 12 ottobre 2018. Impegno di spesa. CIG
Z0C24FF58B. CUP D24H17000700002.

Servizio di prenotazione volo aereo e priorità nel disbrigo delle pratiche
aeroportuali d'imbarco a favore dell'Agenzia Anni Verdi srl di Udine in relazione
alla missione del direttore dott. William Cisilino a Leeuwarden dal 10 al 12
ottobre 2018 in occasione dello Steering Committee dell'NPLD dedicato alle
lingue minoritarie e nuove tecnologie.

decreto n. 206 Servizio di copertura assicurativa per rischio locativo e
del 16/10/2018 responsabilità civile verso terzi per l'attività
istituzionale e per la sede dell'ARLeF. Approvazione
proroga tecnica polizza n. 2016/30/6158120, impegno
di spesa e contestuale liquidazione. CIG ZFA1BC0274.
CUP D24H17000700002.

Approvazione proroga tecnica del servizio di copertura assicurativa per rischio
locativo e responsabilità civile verso terzi per l'attività istituzionale e per la sede
dell'ARLeF per il periodo dal 06/11/2018 al 31/12/2018, di cui alla polizza n.
2016/30/6158120 e impegno di spesa a favore del brocher assicurativo Assiteca
Spa di Milano.

decreto n. 208 Realizzazione di DVD di cartoni animati in lingua
del 24/10/2018 friulana destinati alla promozione del progetto "Cressi
cun plui lenghis". Integrazione contratto e impegno di
spesa a favore di Arte Video srl. CUP
D24H17000700002. CIG ZD2249CE5A.

Integrazione del contratto relativo alla Trattativa Diretta svolta su MEPA n.
587484, prot. n. 1287 del 03/09/2016, per la realizzazione di DVD di cartoni
animati in lingua friulana destinati alla promozione del progetto "Cressi cun plui
lenghis" promosso dall'ARLeF e impegno di spesa a favore di Arte Video srl.

decreto n. 212 Stampa del volume "La Grafie Uficiâl de Lenghe
del 26/10/2018 Furlane". Integrazione contratto e impegno di spesa a
favore di Lithostampa srl. CIG Z6324BF8CB. CUP
D24H17000700002.

Integrazione del contratto relativo alla Trattativa Diretta svolta su MEPA n.
598599, prot. n. 1301 del 07/09/2018, per la realizzazizone di n. 3000 copie del
volume "La Grafie Uficiâl del Lenghe Furlane" e impegno di spesa a favore di
Lithostampa srl.

decreto n. 220 Servizio di traduzione. Rinnovo contratto e impegno
del 17/11/2018 di spesa a favore di Key Congressi srl. CUP
D24H17000700002. CIG Z4525742F9.

Rinnovo per n. 12 mesi dal 16/11/2018 al 15/11/2019 del servizio di traduzione
di testi dall'italiano ad altre lingue straniere (sia dell'Unione Europea che extra
Unione Europea) e viceversa per le attività di carattere internazionale dell'ARLeF
di cui al documento di stipula prot. n. 1379 del 16/11/2017 relativo alla RdO n.
1677547 svolta su MEPA e impegno di spesa a favore di Key Congressi srl di
Trieste.

decreto n. 224 Fornitura e gestione dell'abbonamento al quotidiano
del 14/11/2018 on line "Messaggero Veneto". Integrazione di
impegno di spesa. CUP D26G16000790002. CIG
ZAF200C91B.

Integrazione del contratto relativo alla Trattativa Diretta svolta su MEPA n.
598599, prot. n. 1164 del 02/10/2017, relativo al servizio di fornitura e gestione
dell'abbonamento al quotidiano online "Messaggero Veneto" e integrazione
impegno di spesa n. 188/2017 a favore di Servizi Diffusionali srl di Roma.

decreto n. 233 Acquisto di pagine sui quotidiani locali a diffusione
del 27/11/2018 regionale "Messaggero Veneto" e "Gazzettino" per la
pubblicazione delle notizie e delle attività istituzionali
riguardanti l'Assemblea di Comunità Linguistica
Friulana. Approvazione documenti di stipula e
impegni di spesa. CIG ZB525D8CB2 E CIG
Z2225D8D46.

Affidamento alla società Manzoni spa e alla società Piemme spa in relazione alla
pubblicazione di n. 2 pagine intere rispettvamente sul quotidiano "Messaggero
Veneto" e sul quotidiano "Il Gazzettino" (uscite del 30/11 e 21/12/2018) e
impegni di spesa (€ 7.295,60 Manzoni spa e € 2.109,38 Piemme spa)

decreto n. 234 Servizio di stampa e confezione di calendari da tavolo
del 27/11/2018 dedicati alla promozione e diffusione della lingua
friulana. Approvazione contratto per corrispondenza
commerciale e impegno di spesa. CUP
D24H17000700002. CIG Z3925DD916.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 1603 del
27/11/2018 relativo al servizio di stampa e spiralatura di n. 1000 calendari da
tavolo dedicati alla promozione e diffusione della lingua friulana da distribuire
all'utenza quale strumento di divulgazione della lingua e impegno di spesa a
favore di Luce srl.

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

€ 1.332,15

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

€ 395,00

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

€ 170,00

D. Lgs. 50/2016, art. 36, c. 2, lett.a)
€ 305,00

D. Lgs. 50/2016, art. 36, c. 2, lett.a)
€ 1.279,20

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

€ 4.880,00

D. Lgs. 50/2016, art. 36, c. 2, lett.a)
€ 18,08

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

€ 9.404,98

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

€ 1.207,80

decreto n. 241 Servizio di stesura di n. 3 DUVRI nel rispetto di quanto
del 04/12/2018 indicato nel D. Lgs. 81/2008 e smi. per l'attivazione
del servizio di Sportello linguistico regionale per la
lingua friulana. Approvazione documento di stipula e
impegno di spesa. CUP D24H17000700002. CIG
Z5D25F4F86.

Approvazione documento di stipula prot. n. 1644 del 04/12/2018 relativo alla
Trattaiva Diretta n. 718725 svolta sul mercato elettronico della P.A. per il
servizio di stesura di n. 3 DUVRI (Documento unico valutazione rischi
interferenze) per l'attivazione del servizio di sportello linguistico regionale per la
lingua friulana (presso sedi di Udine, di Trieste e sedi municipali esterne) e
impegno di spesa a favore della società Vecellio & C. srl.

decreto n. 253 Servizi di gestione logistica in occasione delle
del 17/12/2018 manifestazioni organizzate o partecipate dall'ARLeF.
Rinnovo contratto e impegno di spesa. CUP
D24H17000700002. CIG ZC522CB626.

Rinnovo per n. 8 mesi dal 01/01/2019 al 31/08/2019 dei servizi di facchinaggio e
di logistica inerenti le varie manifestazioni per la promozione della lingua
friulana organizzati o partecipati dall'ARLeF per il 2019 (documento di stipula
prot. n. 431 del 21/03/2018, T. D. n. 425423 svolta sul MEPA) e impegno di
spesa a favore di Nascente Società Cooperativa Sociale a.r.l.

decreto n. 256 Servizi artistici inerenti alla realizzazione di n. 34
del 21/12/2018 puntate della trasmissione televisiva in lingua friulana
"Maman!" (edizione 2019). Rinnovo contratto e
impegno di spesa. CUP D24H17000700002. CIG
7738017D9F.

Rinnovo per n. 12 mesi dal 01/01/2019 al 31/12/2019 dei servizi artistici inerenti
alla realizzazione di n. 34 puntate della trasmissione televisiva in lingua friulana
"Maman!" rivolta ai bambini di età prescolare e dei primi anni della scuola
primaria (edizione 2019) da trasmettersi a titolo gratuito sull'emittente Telefriuli
(documento di stipula prot. n. 1518 del 15/12/2019 - RdO n. 16716675) e
impegno di spes a favore di Delta Studios srl.

decreto n. 257 Coperture assicurative per rischi vari. Impegno di
Affidamento servizi assicurativi dell'ARLeF (rischi vari) per il periodo dalle ore
del 24/12/2018 spesa. CIG ZC52634DC0, Z0C2634EDF, Z6D26334F86, 24,00 del 31/12/2018 alle ore 24,00 del 31/12/2021 e impegno di spesa a favore
del broker assicurativo Assiteca Spa di Milano
ZD62634E69, Z2D2634FEC.
decreto n. 263 Gara europea a procedura aperta per l'appalto del
del 31/12/2018 servizio di sportello linguistico regionale per la lingua
friulana e di ufficio stampa dell'ARLeF. Approvazione
contratti e impegno di spesa. Lotto 1 CIG 76242680FE,
Lotto 2 CIG 7624360CE6 (n. di gara 7196627).

Approvazione contratto n. 1 del 31/12/2018 relativo al servizio di sportello
linguistico regionale per la lingua friulana (Lotto 1 - € 413.049,86) e
approvazione contratto n. 2 del 31/12/2018 relativo al servizio di ufficio stampa
dell'ARLeF (Lotto 2 - € 24.169,20) - entrambi riferiti al periodo 01/01/201931/12/2019 - e impegno di spesa a favore della società Calt sas di Cruciatti
Adiana & C. di Udine.

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

€ 2.196,00

D. Lgs. 50/2016, art. 36, c. 2, lett.a)
€ 6.075,60

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

€ 48,675,56

D. Lgs. 50/2016, art. 36, c. 2, lett.a)
€ 23.385,00

D. Lgs. 50/2016, art. 60 (gara d'appalto sopra soglia
comunitaria a procedura aperta)
€ 437.219,06

