
ESTREMI 

DELL'ATTO OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA MODALITÀ SCELTA CONTRAENTE

decreto n. 156 

del 04/07/2019

Affidamento servizio artistici di creazione e 

realizzazione di uno spettacolo sulla lingua e cultura 

friulana in occasione della serata conclusiva di 

Mittelfest: 21 luglio 2019. Affidamento 

all'Associazione mittelfest e impegno di spesa. CUP 

D27B18000070002. CIG Y4E28ED60A.

Affidamento del servizio di produzione e realizzazione dello spettacolo sulla 

lingua e cultura friulana denominato "Maraveis in sfrese. Omaggio  alla musica e 

all'arte del Friuli dal XVI secolo ad oggi" per il giorno 21/07/2019 in 

coproduzione con Mittelfest  e impegno di spesa a favore dell'Associazione 

Mittelfest con sede a Cividale del Friuli.

€ 28.825,50

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

decreto n. 161 

del 08/07/2019

Concessione per l'utilizzo del salone di Palazzo 

Belgrado per lo svolgimento dell'Assemblea di 

Comunità lInguistica Friulana (CLiF) in programma il 

giorno 09/07/2019 e impegno di spesa a favore della 

Regione Autonoma FVG. CUP D27B18000070002. CIG 

ZA3291F57B.

Utilizzo del Salone del Consiglio di Palazzo Belgrado per lo svolgimento della 

seduta dell'Assemblea di Comunità Linguistica Friulana (CLiF) prevista per il 

giorno 09/07/2019 dalle ore 16,30 alle ore 20,15 e impegno di spesa a favore 

della Regione FVG - Direzione Finanze e Patrimonio. € 84,89

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

decreto n. 164 

del 09/07/2019

Servizi di approfondimento "Viaç in Friûl". 

Approvazione documento di stipula e impegno di 

spesa. CUP D27B18000070002. CIG ZE72901F89.

Approvazione documento di stipula prot. n. 1262 del 09/07/2019 relativo alla 

Trattativa Diretta su MEPA n. 971621 per la realizazione dei servizi di 

approfondimento "Viaç in Friûl" e impegno di spesa a favore di Quasar srl. € 17.600,00

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

decreto n. 170 

del 16/07/2019

Fornitura spille. Approvazione contratto per 

corrispondenza commerciale e impegno di spesa. CUP 

D27B18000070002. CIG Z052922BF6.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 1310 del 

16/07/2019 relativo alla fornitura di n. 500 spille con stemma dell'aquila del 

Friuli e impegno di spesa a favore di GP Zeta di Zilli Pierpaolo. € 1.845,25

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

decreto n. 174 

del 18/07/2019

Servizi relativi alla gestione integrata della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro secondo gli adempimenti 

richiesti dal D.lgs.  N. 81/2008 con particolare 

riferimento al Piano di Sorveglianza Sanitaria. 

Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CUP 

D27B18000070002. CIG ZE829318A6. 

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 1322 del 

17/07/2019 per l'attuazione dei servizi relativi alla gestione integrata della 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo gli adempimenti previsti dal D. 

Lgs. 81/2008 con particolare riferimento al Piano di Sorveglianza Sanitaria 

(periodo 01/07/2019-31/05/2022) e impegno di spesa a favore del Policlinico 

Triestino spa.

€ 616,00

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

decreto n. 177 

del 24/07/2019 

Convenzione con il Servizio sistemi informativi ed e-

government della Regione autonoma FVG inerente a 

"Servizi digitali innovativi volti alla valorizzazione  e 

promozione della lingua friulana - Fase 1". 

Approvazione Convenzione e impegno di spesa. 

contratto per corrispondenza commerciale e impegno 

di spesa. CUP D27B18000070002. 

Approvazione Convenzione del 23/07/2019 con il Servizio sistemi informativi ed 

e-government della Regione autonoma FVG relativa alla Fase 1 del progetto 

congiuntyo volto alla realizzazione di servizi digitali innovativi per la 

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

della Regione autonoma FVG.
€ 40.967,60

L. 241/1990, art. 15

decreto n. 179 

del 25/07/2019

Campagna di comunicazione "Conoscere l'ARLeF". 

Acquisizione di spazi pubblicitari sui quotidiani 

Messaggero Veneto e Il PIccolo. Approvazione 

documento di stipula e impegno di spesa. CUP 

D27B18000070002. CIG Z0D293C8EF.

Approvazione documento di stipula prot. n.1354 del 25/07/2019 relativo alla 

Trattativa Diretta su MEPA n. 988057 per l'acquisizione di spazi pubblicitari sui 

quotidiani Messaggero Veneto e Il Piccolo (ediz. Gorizia) per la diffusione della 

campagna di comunicazione "Conoscere l'ARLeF" e impegno di spesa a favore 

della società Manzoni spa.

€ 20.008,00

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

decreto n. 195 

del 27/08/2019

Collaborazione con l'Università dell'Ulster per la 

redazione e la valutazione del "Piano generale di 

politica linguistica 2020-2024". Approvazione 

contratto e impegno di spesa. CUP 

D27B18000070002. CIG ZDC29755BC.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 1484/2019 

relativo all'affidamento alla Ulster University del servizio di redazione e 

valutazione del "Piano generale di politica linguistica 2020-2024" e relativo 

impegno di spesa all'Università dell'Ulster.

€ 19.975,00

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

decreto n. 197 

del 30/08/2019

Servizi di gestione logistica in occasione delle 

manifestazioni organizzate e partecipate dall'ARLeF 

per il periodo 01/09/2019-31/08/2022. Approvazione 

documento di stipula e impegno di spesa. 

D27B18000070002. CIG Z852965008.

Approvazione documento di stipula prot. n. 1513 del 30/08/2019 relativo alla 

Trattativa Diretta su MEPA n. 1003680 per l'attuazione dei servizi di 

facchinaggio e di logistica inerenti le varie manifestazioni per la promozione 

della lingua friulana organizzati o partecipati dall'ARLeF per il periodo 

01/09/2019-31/08/2022 e impegno di spesa a favore di Nascente soc. coop. 

sociale a r.l.

€ 16.470,00

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

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI 2019

(DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019)



decreto n. 199 

del 03/09/2019

Missione del Direttore dell'ARLeF dott. William 

Cisilino a Bruxelles per la partecipazione a vari eventi 

per la celebrazione della giornata europea delle 

lingue. Impegno di spesa. D27B18000070002. CIG 

ZB529A1CD9.

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 Bruxelles per la celebrazione 

della Giornata europea delle lingue e relativo impegno di spesa. € 240,00

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

decreto n. 200 

del 04/09/2019

Fornitura di copie dell'Agenda Friulana 2020. 

Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 1550 del 

04/09/2019 per la fornitura di n. 50 copie dell'Agenda Friulana 2020 contenenti 

la pubblicazione di n. 12 schede relative all'ARLeF + n. 1 pagina intera d'apertura 

della rubrica all'interno dell'Agenda stessa e impegno di spesa a favore della 

Cartostampa Chiandetti srl.

€ 600,00

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

decreto n. 203 

del 05/09/2019

Campagna di comunicazione "Conoscere l'ARLeF". 

Acquisizione di spazi pubblicitari presso le stazioni 

ferroviarie di Udine, Gorizia e Pordenone. 

Approvazione documento di stipula e impegno di 

spesa. CUP D27B18000070002. CIG ZB6298E940.

Approvazione documento di stipula prot. n. 1569 del 05/09/2019 relativo alla 

Trattativa Diretta su MEPA n. 1015470 per l'acquisizione di n. 16 spazi 

pubblicitari presso le stazioni ferroviarie di Udine, Gorizia e Pordenone nel 

periodo dal 30/09/2019 al 27/10/2019 per la diffusione della campagna di 

comunicazione "Conoscere l'ARLeF" e impegno di spesa a favore della società 

Vidion srl di Milano.

€ 13.443,18

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

decreto n. 204 

del 06/09/2019

Acquisto di una pagina intera della monografia 

turistica Qui Magazine Speciale Friuli Doc 2019. 

Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CUP 

D27B18000070002. CIG Z7C299280E.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 1520 del 

30/08/2019 per l'acquisizione di una pagina redazionale a titolo gratuito + una 

pagina intera interna della monografia turistica Qui Magazine Speciale Friuli Doc 

2019 e impegno di spesa a favore di G.S.E. srl di Udine. 
€ 488,00

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

decreto n. 205 

del 06/09/2019

Campagna di comunicazione "Conoscere l'ARLeF". 

Servizio di messa in onda di spot pubblicitari 

sull'emittente Telefriuli. Approvazione documento di 

stipula e impegno di spesa. CUP D27B18000070002. 

CIG Z04298EF33.

Approvazione documento di stipula prot. n. 1574 del 06/09/2019 relativo alla 

Trattativa Diretta su MEPA n. 1016738 in relazione al servizio di messa in onda 

sull'emittente Telefriuli per n. 50 giorni dal 30/09/2019 al 28/10/2019 e dal 

04/11/2019 al 24/11/2019 di uno spot pubblicitario della durata di 32'' per la 

diffusione della campagna di comunicazione "Conoscere l'ARLeF" e impegno di 

spesa a favore della società Euronews srl.

€ 12.810,00

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

decreto n. 212 

del 10/09/2019

Campagna di comunicazione "Conoscere l'ARLeF". 

Acquisizione di spazi pubblicitari su n. 10 autobus 

impiegati per il servizio di trasporto pubblico urbano 

nell'area di Udine e su n. 30 pullman impiegati per il 

servizio di trasporto pubblico extraurbano (di linea, 

area Udine). Approvazione documento di stipula e 

impegno di spesa. CUP D27B18000070002. CIG 

Z04295915E.

Approvazione documento di stipula prot. n. 1603 del 10/09/2019 relativo alla 

Trattativa Diretta su MEPA n. 1005039 per l'acquisizione di spazi pubblicitari su 

n. 10 autobus impiegati per il servizio di trasporto pubblico urbano nell'area di 

Udine e su n. 30 pullman impiegati per il servizio di trasporto pubblico 

extraurbano di linea nell'area di Udine nel periodo dal 02/10/2019 al 

29/10/2019 per la diffusione della campagna di comunicazione "Conoscere 

l'ARLeF" e impegno di spesa a favore della società IGPDECAUX spa di Milano.

€ 14.903,52

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

decreto n. 213 

del 11/09/2019

Acquisizione di spazi pubblicitari su carta stampata, 

web, emittenti televisive e radiofoniche, centri 

commerciali per la diffusione della campagna di 

comunicazione "Conoscere l'ARLeF". Approvazione 

contratti per corrispondenza commerciale e impegni 

di spesa. CUP D27B18000070002

Approvazione contratti per corrispondenza commerciale relativi ai servizi 

pubblicitari per la diffusione della campagna di comunicazione "Conoscere 

l'ARLeF": prot. n. 1404/2019 Piemme spa (€ 4352,96 per Il Gazzettino); prot.n. 

1336/2019 Editrice La Vita Cattolica srl (€ 1464,00); prot. n. 1380/2019 Sma srl 

(€ 610,00 per Il Paîs); prot. n. 1369/2019 Udinese Calcio spa (€ 5490,00 per 

Udinese TV); prot. n. 1495/2019 Citynews spa (€ 2397,43 per sito Udinetoday); 

prot. n. 1524/2019 Associazione Videotelecarnia (€ 2989,00 per emittente 

Videotelecarnia); prot. n. 1529/2019 Villesse Shopping Centre srl (€ 4392,00 per 

centro commerciale Tiare Shopping); prot. n. 1551/2019 Tree srl (€ 4538,40 per 

centro commerciale Città Fiera); prot. n. 1544/2019 Vivaradio srl (€ 2664,63 per 

emittenti circuito Vivaradio); prot. n. 1535/2019 Dea srl (€ 4684,80 per Radio 

Marilù e Radio Piterpan); prot. n. 1539/2019 Time Work srl (€ 1638,46 per Radio 

Gioconda); prot. n. 1566/2019 Radio Punto zero srl (€ 3,202,50); prot. n. 

1595/2019 Informazione Friulana soc. coop. (€ 2135,00 per Radio Onde 

Furlane); prot. n. 1605/2019 Radio Spazio 103 (€ 878,40) e relativi impegni di 

spesa.

€ 41.437,58

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

decreto n. 214 

del 12/09/2019

Realizzaizone di un quaderno ludico-didattico in 

lingua friulana in due volumi, denominato "Il libri di 

Maman". Approvazione documento di stipula e 

impegno di spesa. CUP D27B18000070002. CIG 

Z6329A30E8.

Approvazione documento di stipula prot. n. 1620 del 12/09/2019  relativo alla 

Trattativa Diretta su MEPA n. 1023219 per il servizio di realizzaizone di due 

quaderni ludico-didattici denominati "Il Libri di Maman" impegno di spesa a 

favore di Editoriale Il Friuli srl.
€ 24.525,58

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



decreto n. 223 

del 20/09/2019

Servizio di traduzione. Integrazione contratto e 

impegno di spesa a favore di Key Congressi srl.CUP 

D27B18000070002. CIG Z4525742F9.

Integrazione del contratto in essere con società Key Congressi srl approvato con 

decreto direttoriale n. 220 del 07/11/2018 per il 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, 

relativo al periodo 16/11/2018-15/11/2019 e impegno di spesa a favore di Key 

Congressi srl.

€ 4.636,00

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

decreto n. 237 

del 07/10/2019

Campagna di comunicazione "Conoscere l'ARLeF". 

Acquisizione di spazi pubblicitari su carta stampata ed 

emittenti televisive. Approvazione contratti per 

corrispondenza commerciale e impegni di spesa. CUP 

D27B18000070002.

Approvazione contratti per corrispondenza commerciale relativi ai servizi 

pubblicitari aggiuntivi per la diffusione della campagna di comunicazione 

"Conoscere l'ARLeF": prot. n. 1850/2019 Clape di culture "Patrie dal Friûl" (€ 

1220,00 per mensile "La patrie dal Friûl"); prot.n. 1854/2019 Diretta Advertising 

srls (€ 488,00 per rivista mensile "FVG Salute e Alimentazione"); prot. n. 

1843/2019 Spotinvest srl (€ 335,50 per emittente CafèTV24) e relativi impegni di 

spesa.

€ 2.043,50

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

decreto n. 244 

del 11/10/2019

Affidamento fornitura e gestione dell'abbonamento al 

quotidiano on line "Messaggero Veneto". 

Approvazione contratto e impegno di spesa. CUP 

D27B18000070002. CIG Z432A189A5.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 1908/2019 

relativo alla fornitura e gestione di un'utenza dell'abbonamento al quotidiano 

on line "Messaggero Veneto" per il periodo di un anno dalla data di effettiva 

attivazione del servizio e impegno di spesa a favore di Servizi Diffusionali srl.
€ 188,00

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

decreto n. 245 

del 14/10/2019

Servizi di comunicazione dell'Assemblea della 

Comunità linguistica friulana. Approvazione 

documento di stipula e impegno di spesa. CUP 

D27B18000070002. CIG Z772A0C0F0.

Approvazione documento di stipula prot. n. 1913 del 14/10/2019 relativo alla 

Trattativa diretta n. 1057452 svolta su MEPA in relazione all'appalto per la 

realizzazione dei servizi di comunicazione dell'Assemblea della Comunità 

linguistica friulana e impegno di spesa a favore di City Advertising srl.

€ 10.888,51

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

decreto n. 246 

del 15/10/2019

Estensione lemmi per il Grant Dizionari Bilengâl Talian 

Furlan. Approvazione documento di stipula e 

impegno di spesa. CUP D27B18000070002. CIG 

Z7B2A05048.

Approvazione documento di stipula prot. n. 1918 del 15/10/2019 relativo alla 

Trattativa diretta n. 1057942 svolta su MEPA in relazione all'affidamento del 

servizio di aggiornamento-estensione del Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan 

con toponimi e androponimi della lingua friulana e impegno di spesa a favore 

del Centri di Linguistiche aplicade "Agnul Pitane" soc. coop.

€ 24.116,47

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

decreto n. 247 

del 15/10/2019

Rinnovo del contratto relativo al servizio di pulizia 

degli uffici dell'ARLeF dal 18/10/2019 al 17/03/2021.  

CUP D27B18000070002. CIG Z972A1D14F.

Rinnovo del contratto in essere per il servizio di pulizie degli uffici dell'ARLeF, di 

cui al documento di stipula con Pulitecnica Friulana srl prot. n. 620 del 

17/04/2018, dal 18/10/2019 al 17/03/2021 e impegno di spesa a favore della 

ditta sopra citata.

€ 7.717,54

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

decreto n. 255 

del 23/10/2019

Acquisizione diritti di immagine dei modelli 

protagonisti della campagna di comunicazione 

"Conoscere l'ARLeF" e affidamento servizio di 

produzione di un secondo spot radiofonico per la 

diffusione della campagna in parola. Approvazione 

contratto per corrispondeza commerciale e impegno 

di spesa. CUP D27B18000070002. CIG Z5F2A3FAE3.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 2002 del 

23/10/2019 relativo al servizo di produzione di un secondo spot radiofonico per 

la diffusione della campagna di comunicazione "Conoscere l'ARLeF" e 

all'acquisizione dei diritti di mmagine dei quattro modelliprotagonisti della 

campagna in parola e impegno di spesa a favore dell'impresa individuale 

Kinoglazstudio di Biz Valentina.

€ 911,95

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

decreto n. 262 

del 30/10/2019

Servizio di stampa e confezione di calendari da tavolo 

dedicati alla promozione della lingua friulana e delle 

altre minoranze linguistcihe storiche tutelate dalla 

legge 482/1999. Approvazione contratto per 

corrispondenza commerciale e impegno di spesa. CUP 

D27B18000070002. CIG Z4E2A42368.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 2086 del 

30/10/2019 relativo al servizo di stampa e spiralatura di n. 1000 calendari da 

tavolo 2020, personalizzati ARLeF, dedicati alla Legge 482/1999 con 

approfondimenti sulle 12 minoranze linguistiche tutelate e salvaguardate dalla 

suddetta normativa nazionale e impegno di spesa a favore di Grafiche Filacorda 

srl. 

€ 1.201,70

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

decreto n. 265 

del 05/11/2019

Attività di formazione per amministratori e personale 

amministrativo dei Comuni dell'area friulanofona. 

Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CUP 

D27B18000070002. CIG ZD62A27170.  

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 2111 del 

04/11/2019 per il servizio relativo alla formazione per amministratori e 

personale amministrativo dei Comuni dell'area friulanofona rientrante tra le 

attività inserite nel programma della Comunità Linguistica Friulana per l'anno 

2019 e impegno di spesa a favore del Centro Interdipartimentale per lo Sviluppo 

della lingua e della Cultura del Friuli (CIRF).

€ 6.081,77

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



decreto n. 266 

del 05/11/2019

Servizio di traduzione. Rinnovo contratto (periodo 

16/11/2019-15/11/2020) e impegno di spesa a favore 

di Key Congressi srl. CUP D27B18000070002. CIG 

Z662A464B4. 

Rinnovo per n. 12 mesi dal 16/11/2019 al 15/11/2020 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.

€ 9.516,00

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

decreto n. 278 

del 12/11/2019

Realizzazione di materiale informativo realizzato a 

stampa relativo al progetto di promozione all'uso 

della lingua friulana denominato "Cressi cun plui 

lenghis". Approvazione documento di stipula e 

impegno di spesa. CUP D27B18000070002. CIG 

Z5529D3B8C.

Approvazione documento di stipula prot. n. 2200 del 12/11/2019 relativo alla 

Trattativa Diretta su MEPA n. 1099921 per il servizio di stampa di materiale 

vario per la prosecuzione del progetto "Cressi cun plui lenghis" e impegno di 

spesa a favore di Poligrafiche San Marco s.a.s. € 13.505,40

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

decreto n. 281 

del 12/11/2019

Proroga tecnica al 31/03/2020 del contratto in 

scadenza relativo alla fornitura di macchina 

fotocopiatrice multifunzione per ufficio all'ARLeF. CIG 

Z7D1BB296A. 

Proroga tecnica fino al 31/03/2020 del contratto in essere per la fornitura 

all'ARLeF di macchine per ufficio (noleggio n. 1 fotocopiatrice multifunzione MX-

M502N), di cui all'ODA n. 3241520, prot. n. 1189 del 24/10/2016 e integrazione 

impegno di spesa (comprensivo di conguaglio copie).

€ 713,50

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

decreto n. 282 

del 14/11/2019

Realizzazione radiodocumentario su Radio Rai per il 

ventennale della promulgazione della legge 482/1999. 

Approvazione contratto e impegno di spesa.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 2205/2019 

relativo al servizo di realizzazione di un documentario radiofonico in quattro 

puntate in occasione del ventennale dell'approvazione della legge 482/1999 

della durata di circa 15 minuti ciascuno per la successiva diffusione tramite gli 

strumenti a disposizione dell'ARLeF e tramite i canali radiofonici e impegno di 

spesa a favore di Alpis srl.

€ 4.270,00

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

decreto n. 283 

del 14/11/2019

Fornitura di energia elettrica. Adesione a convenzione 

Consip. Decreto a contrarre e impegno di spesa. CIG 

ZDF2A858CE.

Adesione a convenzione Consip per fornitura di energia elettrica periodo 

01/02/2020-31/07/2021

€ 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 

16 ID 2041 lotto 4 - CIG 75271321D4 stipulata da 

Consip Spa e da A2A Energia spa.

decreto n. 287 

del 14/11/2019

Servizio di ufficio stampa e comunicazione dell'ARLeF 

per il periodo 01/01/2019-31/12/2019. Integrazione 

contratto e impegno di spesa. Lotto 2 CIG 

7624360CE6 (N. di gara 7196627)

Integrazione del contratto n. 2 del 31/12/2018 sottoscritto con la società Calt 

s.a.s. per il servizio di ufficio stampa e comunicazione dell'ARLeF nel periodo dal 

01/01/2019 al 31/12/2019 per attività integrative connesse al servizio di ufficio 

stampa dell'ARLeF e relativo impegno di spesa a favore di Calt s.a.s. di Cruciatti 

Adriana & C.

€ 9.711,20

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

decreto n. 303 

del 27/11/2019

Acquisizione di spazi pubblicitari per la promozione 

della campagna di comunicazione "Conoscere 

l'ARLeF" all'interno del Lunari Furlan 2020 realizzato 

dall'Editrice La Vita Cattolica srl. Approvazione 

contratto per corrispondenza commerciale e impegno 

di spesa. CUP D27B18000070002. CIG Z0F2A8BF94.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 2308 del 

27/11/2019 relativo all'acquisizione di n. 6 inserzioni per la diffusione della 

campagna "Conoscere l'ARLeF" all'interno del Lunari Furlan 2020 (una per 

pagina, dimensioni 62,7 x 62,7 mm) con copertura semestrale realizzato in 

edizione esclusiva interamente in lingua friulana con rubriche mensili dedicate 

alle tradizioni popolari, all'enogastronomia, ai proverbi e alle figure dei santi e 

impegno di spesa a favore di Editrice La Vita Cattolica srl.

€ 2.000,00

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

decreto n. 305 

del 29/11/2019

Fornitura di libri e pubblicazioni. Approvazione 

contratti per corrispondenza commerciale e impegni 

di spesa. CUP D27B18000070002. 

Approvazione contratti per corrispondenza commerciale relativi alla fornitura di 

libri e pubblicazioni sulla lingua e sulla cultura friulana per le finalità 

istutuzionali e promozionali dell'ARLeF: prot. n. 2323/2019 Pack Print srl (€ 

4992,00 per volume "Sorie di un cjanut), prot. n. 2305/2019 Cierre Edizioni soc. 

coop. (€ 910,00 per volume "La mê tiere"), prot. n. 2306/2019 Cartostampa 

Chiandetti (€ 800,00 per volume "Nuie al è pierdût"), prot. n. 2300/2019 Litostil 

s.a.s. (€ 2.298,00 per volume "Cors teoric e pratic di lenghe furlane"), prot. n. 

2322/2019 impresa individuale Dippel Maria Renata (€ 1000,00 per volume "La 

Bibie")  e relativi impegni di spesa.

€ 10.000,00

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

decreto n. 311 

del 03/12/2019

Acquisto di materiali per la promozione della lingua 

friulana. Approvazione documento di stipula e 

impegno di spesa. CUP D27B18000070002. CIG 

ZE62AC2E2E.

Approvazione documento di stipula prot. n. 2349 del 03/12/2019 relativo alla 

Trattativa Diretta su MEPA n. 1126523 per la fornitura di materiali per la 

promozione della lingua friulana e impegno di spesa a favore di FP Group s.a.s. 

di Costantini M.

€ 30.012,00

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

decreto n. 318 

del 05/12/2019

Pubblicazione necrologio per scomparsa prof. 

Gianfranco D'aronco tramite concessionaria Manzoni 

spa. Impegno di spesa. CUP D27B18000070002. CIG 

ZBF2B01F5B.

Impegno di spesa a favore di Manzoni spa per il servizio di pubblicazione di un 

necrologio in seguito all'avvenuta scomparsa del prof. Gianfranco D'Aronco, 

padre dell'autonomismo friulano ed insigne studioso della lingua e della cultura 

friulana scomparso il 03/12/2019.

€ 498,98

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



decreto n. 331 

del 09/12/2019

Fornitura di gas naturale. Adesione a convenzione 

Consip. Decreto a contrarre e impegno di spesa. CIG 

Z6B2AB77FF.

Adesione a convenzione Consip per fornitura di gas metano periodo 01/02/2020-

31/03/2021.

€ 2.000,00

Convenzione per la fornitura di gas naturale 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 

11 ID 2038 lotto 4 - CIG 7563249E81 stipulata da Consip 

Spa e da Soenergy srl.

decreto n. 339 

del 11/12/2019

Servizi video sulla lingua friulana. Integrazione. 

Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e eimpegno di spesa. CUP 

D27B18000070002. CIG ZF02B00F26.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 2400 del 

10/12/2019 relativo alla realizzaizone di n. 4 ulteriori servizi video in aggiunta a 

quelli di cui alla Trattativa Diretta n. 971621 con l'inserimento delle 

sottitolazioni in lingua friulana, italiana e inglese integrazione impegno di spesa 

a favore di Quasar srl.

€ 4.087,00

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

decreto n. 340 

del 13/12/2019

Acquisizione di licenze su cartoni animati doppiati in 

lingua friulana. Approvazione documento di stipula e 

impegno di spesa. CUP D27B18000070002. CIG 

Z8F2AED0D3.

Approvazione documento di stipula prot. n. 2423 del 13/12/2019 relativo alla 

Trattativa Diretta su MEPA n. 1149332 per l'acquisizione dei diritti sui cartoni 

animati doppiati in lingua friulana "Omenuts", "Tui e Tuie" e "Rite e Cjossul" e 

impegno di spesa a favore di Belka Media soc. coop. 

€ 32.696,00

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

decreto n. 346 

del 19/12/2019

Acquisizione di spazi pubblicitari per l'Assemblea della 

Comunità linguistica friulana. Manzoni e C. spa. 

Approvazione documento di stipula e impegno di 

spesa. CUP D27B18000070002. CIG ZF32B333F1.

Approvazione documento di stipula prot. n. 2481 del 19/12/2019 relativo alla 

Trattativa Diretta su MEPA n. 1162552 per l'acquisizione di spazi pubblicitari per 

l'Assemblea della Comunità linguistica friulana per promuovere le attività 

istituzionali dell'Assemblea della Comunità linguistica friulana e per valorizzare 

l'identità linguistica e culturale friulana e impegno di spesa a favore di Manzoni 

spa.

€ 9.272,00

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

decreto n. 347 

del 19/12/2019

Servizio di sportello linguistico regionale per la lingua 

friulana e di ufficio stampa e comunicazione 

dell'ARLeF. Rinnovo contratto n. 1 e del contratto n. 2 

del 31/12/2018. Impegno di spesa a favore di Calt sas 

di Cruciatti Adriana & C. Lotto 1 CIG 81452221D5, 

Lotto 2 CIG 8145351C46.

Rinnovo dei contratti n. 1 del 31/12/2018 relativo al servizio di sportello 

linguistico regionale per la lingua friulana e n. 2 del 31/12/2018 relativo al 

servizio di ufficio stampa e comunicazione dell'ARLeF fino al 31/12/2020 e 

impegno di spesa a favore di Calt sas di Cruciatti Adriana & C.
€ 413.049,86 (Lotto 1); € 24.169,20 

(Lotto 2)

Rinnovo contratto come da previsioni di 

documentazione di gara svolta a procedura aperta ai 

sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016.

decreto n. 350 

del 20/12/2019

Ideazione e realizzazione di una campagna di 

comunicazione per promuovere le iscrizioni alle ore di 

lingua friulana nelle scuole. Approvazione contratto 

per corrispondenza commerciale e eimpegno di 

spesa. CUP D27B18000070002. CIG ZE12B272D7.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 2491 del 

20/12/2019 relativo al servizio di ideazione e realizzaizone di una campagna di 

comunicazione per promuovere le iscrizioni alle ore di lingue friulana nelle 

scuole da attuarsi a gennaio 2020 e impegno di spesa a favore di Anthes di 

Ruano Virginia e Ciani Mauro snc.

€ 1.054,27

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

decreto n. 351 

del 20/12/2019

Acquisizione di spazi pubblicitari per l'Assemblea della 

Comunità linguistica friulana. Piemme spa. 

Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CUP 

D27B18000070002. CIG Z552B37535. 

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 2488 del 

20/12/2019 relativo all'acquisizione di spazi pubblicitari sul quotidiano "Il 

Gazzettino" ediz. Friuli Venezia Giulia per l'Assemblea della Comunità linguistica 

friulana e impegno di spesa a favore di Piemme spa.
€ 1.415,63

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

decreto n. 352 

del 20/12/2019

Acquisizione di spazi pubblicitari su carta stampata e 

web per la diffusione di una campagna di 

comunicazione volta a promuovere le iscrizioni alle 

ore di lingua friulana nelle scuole. Approvazione 

contratti per corrispondenza commerciale e 

eimpegno di spesa. D27B18000070002. 

Approvazione contratti per corrispondenza commerciale relativi ai servizi 

pubblicitari per la diffusione di una campagna di comunicazione attuata 

dall'ARLeF e volta a apromuovere le iscrizioni alle ore di lingua friulana nelle 

scuole: prot. n. 2488/2019 Piemme spa (€ 1.291,98 per quotidiano "Il 

Gazzettino"); prot.n. 2486/2019 Citynews spa (€ 1.159,00 per sito web 

Udinetoday); prot. n. 2489/2019 Manzoni spa (€ 4.636,00 per quotidiano 

"Messaggero Veneto" e quotidiano "Il Piccolo" ediz. Gorizia); prot. n. 2495/2019 

Euronews srl (€ 2.806,00 per settimanale "Il Friuli") e relativi impegni di spesa.

€ 9.892,98

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

decreto n. 355 

del 30/12/2019

Fornitura consumo di energia elettrica per gli uffici 

dell'ARLeF. Variazione soggetto creditore, 

integrazione impegno di spesa e liquidazione 

consumo energia elettrica mese di novembre 2019. 

CIG Z6A0C27770.

Variazione soggetto creditore dell'impegno di spesa n. 12/2019 a favore di Hera 

Comm NordEst srl, P.I. 03679070288, con sede a Trieste in Via del Teatro n. 5, 

che è subentrata ad Hera Comm srl, integrazione impegno di spesa a favore di 

Hera Comm NordEst srl e liquidazione fattura relativa al consumo di energia 

elettrica mese di novembre 2019.

€ 800,00

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

decreto n. 356 

del 30/12/2019

Fornitura consumo digas metano per gli uffici 

dell'ARLeF. Variazione soggetto creditore, 

integrazione impegno di spesa e liquidazione 

consumo di gas metano mese di novembre 2019. CIG 

Z6D0C2783F.

Variazione soggetto creditore dell'impegno di spesa n. 13/2019 a favore di Hera 

Comm NordEst srl, P.I. 03679070288, con sede a Trieste in Via del Teatro n. 5, 

che è subentrata ad Hera Comm srl, integrazione impegno di spesa a favore di 

Hera Comm NordEst srl e liquidazione fattura relativa al consumo di gas metano 

mese di novembre 2019.

€ 300,00

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


