
ESTREMI 

DELL'ATTO OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA MODALITÀ SCELTA CONTRAENTE

decreto n. 148 

del 03/07/2020

Servizi di consulenza e assistenza nella 

determinazione dei costi del personale e nella 

formulazione del testo del contratto d'appalto  per 

quanto riguarda gli aspetti giuslavoristici. 

Approvazione contratto e impegno di spesa. CIG  

Z662D7C99D.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 1074/2020  

per la fornitura dei servizi di consulenza e assistenza nella determinazione dei 

costi di lavoro e nella formulazione del testo del contratto d'appalto 

discendente dalla gara per il servizio di sportello linguistico regionale per la 

lingua friulana e impegno di spesa a favore del consulente del lavoro, dott. 

Paolo Giorgiutti.

€ 2.080,83

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

decreto n. 158 

del 16/07/2020

Affidamento di servizi artistici di creazione e 

realizzaizone di uno spettacolo dal titolo "Giorgio 

Mainerio, un misteri furlan", in occasione della serata 

conclusiva del Mittelfest: 13/09/2020. Affidamento 

all'Associazione Mittelfest e impegno di spesa. CIG 

Y142D900DF.

Affidamento all'Associazione Mittelfest del servizio di produzione e realizzazione 

dello spettacolo "Giorgio Mainerio, un misteri furlan", in occasione della serata 

conclusiva del Mittelfest (13/09/2020) di cui alla RdO rfq_17249 su e_Appalti 

FVG e relativo impegno di spesa.
€ 29.999,20

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

decreto n. 169 

del 03/08/2020

Servizio pubblicitari sui canali social dell'ARLeF e su 

Google (periodo 01/08/2020-31/12/2020). 

Approvazione documento di stipula e impegno di 

spesa. CIG Z992DD0BD1.

Approvazione documento di stipula prot. n. 1235/2020 relativo alla Trattativa 

Diretta su MEPA n. 1370455 per la realizzazione e la gestione degli investimenti 

pubblicitari sui canali social dell'ARleF e su Google (periodo 01/08/2020-

31/12/2020) e impegno di spesa a favore di Anthes di Ruano Virginia e Ciani 

Mauro snc. 

€ 12.200,00

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

decreto n. 179 

del 07/08/2020

Servizio di concept, impostazione grafica, 

impaginazione e stampa delle Linee guida del 

Progetto europeo RUSH (Programma Erasmus+). 

Approvazione documento di stipula e impegno di 

spesa.  CIG ZD12DE4303.

Approvazione documento di stipula prot. n. 1271/2020 relativo alla Trattativa 

Diretta su MEPA n. 1372442 per l'attuazione del servizio di concept, 

impostazione grafica, impaginazione e stampa delle Linee guida del Progetto 

euriopeo RUSH (Programma Erasmus+) e impegno di spesa a favore di 

Lithostampa srl.  

€ 13.956,80

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

decreto n. 184 

del 02/09/2020

Servizio di ufficio stampa e comunicazione dell'ARLeF 

per il periodo 01/01/2020-31/12/2020. Integrazione 

contratto e impegno di spesa. Lotto 2 CIG 

8145351C46.

Integrazione del contratto sottoscritto con la società Calt sas per il servizio di 

ufficio stampa e comunicazione dell'ARLeF (periodo dal 01/01/2020 al 

31/12/2020) per attività connesse al servizio di ufficio stampa e relativo 

impegno di spesa.

€ 6.344,00

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

decreto n. 190 

del 03/09/2020

Acquisizione di spazi pubblicitari per spettacolo 

Mittelfest 2020. SMA srl, Euronews srl, Editrice La Vita 

Cattolica srl. Approvazione documento di stipula e 

impegno di spesa. CIG Z912E1074F, Z762E102F9, 

Z0A2E10638.

Approvazione contratti per corrispondenza commerciale prot. n. 1371/2020 

(SMA srl), prot. n. 1369/2020 (Euronews srl) e prot. n. 1379/2020 (Editrice La 

Vita Cattolica srl) per l'acquisizione di spazi pubblicitari sul mensile "Il Paîs, 

gente della nostra terra) e sui settimanli "Il Friuli" e "La Vita Cattolica" per la 

promozione dello spettacolo conclusivo dell'evento Mittelfest 2020 e relativi 

impegni di spesa.

€ 1.256,60 (366,00 Sma srl; 

610,00 Euronews srl; 

280,60 Editrice La Vita 

Cattolica srl)

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

decreto n. 191 

del 04/09/2020

Acquisizione di spazi pubblicitari per spettacolo 

Mittelfest 2020. Piemme spa. Approvazione 

documento di stipula e impegno di spesa. CIG 

ZD62E222A2.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 1383/2020 in 

relazione all'acquisizione di uno spazio pubblicitario sul quotidiano "Il 

Gazzettino" per la promozione dello spettacolo conclusivo dell'evento Mittelfest 

2020 e relativo impegno di spesa.

€ 427,00

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

decreto n. 192 

del 07/09/2020

Acquisizione di spazi pubblicitari per spettacolo 

Mittelfest 2020. Manzoni spa. Approvazione 

documento di stipula e impegno di spesa. CIG 

Z362E1045A.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 1388/2020 in 

relazione all'acquisizione di uno spazio pubblicitario sul quotidiano "Messaggero 

Veneto" per la promozione dello spettacolo conclusivo dell'evento Mittelfest 

2020 e relativo impegno di spesa.

€ 915,00

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

decreto n. 194 

del 07/09/2020

Acquisizione di spazi pubblicitari per la promozione 

della stagione 2020-2021 della trasmissione televisiva 

in lingua frulana "Maman!" rivolta ai bambini, 

promossa e realizzata dall'ARLeF in collaborazione 

con l'emittente Telefriuli. Approvazione contratto per 

corrispondenza commerciale e impegno di spesa. CIG 

Z502DDC705.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 1392/2020 in 

relazione all'acquisizione di spazi pubblicitari sul quotidiano "Messaggero 

Veneto" per la promozione della nuova stagione della trasmissione telavisiva 

"Maman!" e impegno di spesa a favore di Manzoni spa.
€ 4.148,00

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

decreto n. 200 

del 11/09/2020

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 integrata dell'ARLeF su quotidiani a 

diffusione nazionale e regionale. Approvazione 

contratto per corrispondenza commerciale e impegno 

di spesa. CIG Z592E3B63B.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 1416/2020 in 

relazione alla pubblicazione di un estratto di bando di gara sui quotidiani 

nazionali "La Stampa" e "Il Foglio" e sui quotidiani regionali "Messaggero 

Veneto" e "Il Piccolo" e impegno di spesa a favore di Manzoni spa. € 1.778,76

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

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI 2020

(DAL 01.07.2020 AL 31.12.2020)



decreto n. 207 

del 25/09/2020

Realizzazione spettacolo "Pierino e il lupo" in lingua 

friulana. Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e imegno di spesa. CIG Z7E2E758DD.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 1479/2020 in 

relazione alla realizzazione dello spattacolo "Pierino e il Lupo" in lingua friulana 

in programma il 2 dicembre 2020 presso il Teatro Palamostre di Udine e 

impegno di spesa a favore dell'Associazione Amici della Musica.

€ 5.848,00

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

decreto n. 212 

del 05/10/2020

Fornitura di n. 450 bandiere del Friuli. Approvazione 

documento di stipula e impegno di spesa. CIG 

Z682E66C86.

Approvazione documento di stipula prot. n. 1543/2020 relativo alla Trattativa 

Diretta su MEPA n. 1423778 per la fornitura di n. 450 bandiere del Friui da 

esterno conformi a quanto previsto dall’art. 6, comma 1 bis, della L.R. 27/2001 e 

impegno di spesa a favore di Selca snc.

€ 11.999,92

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

decreto n. 220 

del 07/10/2020

Servizio di stampa e confezione di calendari da tavolo 

dedicati alla promozione della lingua friulana. 

Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CIG ZB22E7BC2E.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 1570/2020 

relativo alla stampa e spiralatura di n. 1000 calendari da tavolo 2021, 

personalizzati ARLeF,  e impegno di spesa a favore di Poligrafiche San Marco 

s.a.s. di Calcaterra Giovanni & Loris.

€ 1.403,00

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

decreto n. 221 

del 07/10/2020

Acquisizione di spazi pubblicitari sul LUNARI FURLAN 

2021 realizzato dall'Editrice La Vita Cattolica srl per la 

promozione della lingua friulana. Approvazione 

contratto per corrispondenza commerciale e impegno 

di spesa. CIG Z9E2E7DB11.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 1569/2020 

relativo all’acquisizione di n. 6 inserzioni volte alla promozione della lingua 

friulana all’interno del LUNARI FURLAN 2021 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. 228 

del 12/10/2020

Pubblicazione nella Gazzetta 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 integrata 

dell'ARLeF. Approvazione testo dell'avviso e impegno 

di spesa. CIG ZD72EB55FD.

Impegno di spesa a favore dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato in relazione 

alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 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 

integrata dell'ARLeF.

€ 925,13

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

decreto n. 231 

del 14/10/2020

Fornitura di n. 1000 copie del volume di Dvora Omer 

"La storie di Lolo il …" nella traduzione in friulano di 

Davide Turello, edito dalla Forum editrice 

universitaria udinese. Approvazione documento di 

stipula e impegno di spesa. CIG Z0C2E773FC.

Approvazione documento di stipula prot. n. 1627/2020 relativo alla Trattativa 

Diretta su MEPA n. 1437273 per la fornitura di n. 1000 copie del volume "La 

storie di Lolo il…" e impegno di spesa a favore di F.A.R.E. srl.
€ 6.000,00

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

decreto n. 232 

del 15/10/2020

Fornitura di n. 1000 copie del libro "Il Friûl vie pai 

secui" di Walter Tomada e Fausto Zof edito dalla 

Corvino Edizioni. Approvazione documento di stipula 

e impegno di spesa. CIG Z8A2E770BO.

Approvazione documento di stipula prot. n. 1629/2020 relativo alla Trattativa 

Diretta su MEPA n. 1438073 per la fornitura di n. 1000 copie del libro "Il Friûl vie 

pai secui" di Walter Tomada e Fausto Zof  e impegno di spesa a favore di Litostil 

s.a.s di Corvino NIcola e Michele & C.

€ 7.950,00

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

decreto n. 237 

del 19/10/2020

Servizio di realizzazione (ideazione, produzione e post 

produzione) di uno spot video finalizzato alla 

promozione della ricorrenza della "Festa della Patria 

del Friuli". Approvazione documento di stipula e 

impegno di spesa. CIG ZF82EAAB75.

Approvazione documento di stipula prot. n. 1648/2020 relativo alla Trattativa 

Diretta su MEPA n. 1443190 per il servizio di realizzazione (ideazione, 

produzione e post produzione) di uno spot video finalizzato alla promozione 

della ricorrenza della “Festa della patria del Friuli”, da diffondere attraverso i 

canali social dell’ARLeF e attraverso altri mezzi di comunicazione,  e impegno di 

spesa a favore di Quasar Productions srl.

€ 14.640,00

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

decreto n. 240 

del 23/10/2020

Servizio di produzione di n. 4 spot per la campagna in 

lingua friulana per la prevenzione delle truffe. 

Approvazione documento di stipula e impegno di 

spesa. CIG ZA12EBF8E6.

Approvazione documento di stipula prot. n. 1679/2020 relativo alla Trattativa 

Diretta su MEPA n. 1451686 per il servizio di produzione di n. 4 spot per la 

campagna in lingua friulana per la prevenzione delle truffe e impegno di spesa a 

favore del CSS Teatro Stabile di innovazione del FVG soc. coop.

€ 9.760,00

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

decreto n. 245 

del 28/10/2020

Fornitura di un abbonamento annuale al quotidiano 

on line "Messaggero Veneto". Adesione a 

Convenzione per la fornitura di libri, abbonamenti a 

periodici, banche dati e quotidiani on line per gli uffici 

e le biblioteche delle Amministrazioni dellla regione 

FVG - lotto 3. Decreto a contrarre e impegno di spesa. 

CIG Accordo Quadro 79837639A4 - CIG derivato 

ZAC2ECAE4F.

Approvazione ordinativo di fornitura prot. n. 1716/2020 per l'attivazione di un 

abbonamento annuale al quotidiano on line "Messaggero Veneto" mediante 

utilizzo della Convenzione tra il Servizio Centrale Unica di Committenza della 

Regione Autonoma FVG e l'impresa Servizi Diffusionali srl.

€ 188,00 (Servizi Difusionali 

srl); € 0,90 (incentivo a 

favore del Servizio Centrale 

Unica di Committenza della 

Regione FVG)

Convenzione tra il Servizio Centrale Unica di 

Committenza della Regione Autonoma FVG e 

l'impresa Servizi Diffusionali srl per la fornitura di 

libri, abbonamenti a periodici, banche dati e 

quotidiani on line per gli uffici e le biblioteche 

delle Amministrazioni dellla Regione FVG di cui 

agli art. 43 e 55 della L.R. 26/2014 - Lotto 3. CIG 

Accordo Quadro 79837639A4.

decreto n. 248 

del 30/10/2020

Realizzazione e messa in onda di trasmissioni 

radiofoniche su Radio Spazio 103 rivolte ai bambini 

finalizzate al racconto di fiabe dei fratelli Grimm in 

friulano. Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CIG ZDC2EA6DFC.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 724/2020 per 

la realizzazione e messa in onda di un ciclo di 30 trasmissioni su Radio Spazio 

103 rivolte ai bambini dai 5 ai 10 anni di età, della durata di circa 4 minuti 

cadauna, finalizzate al racconto di brevi fiabe dei fratelli Grimm in friulano, e 

impegno di spesa a favore di Radio Spazio 103 srl.

€ 2.989,00

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



decreto n. 251 

del 04/11/2020

Servizio di traduzione. Rinnovo contratto (periodo 

16/11/2020-15/11/2021) e impegno di spesa a favore 

di Key Congressi srl. CIG Z342ED1F13.

Rinnovo per n. 12 mesi dal 16/11/2020 al 15/11/2021 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. 252 

del 04/11/2020

Servizio di pulizia dei locali sede ARLeF. Integrazione 

contrattuale e impegno di spesa. CIG Z972A1D14F.

Integrazione del contratto sottoscritto con la società Pulitecnica Friulana srl per 

il servizio di pulizia degli uffici dell'ARLeF per le attività integrative di 

sanificazione in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso  e relativo 

impegno di spesa.

€ 1.830,00

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

decreto n. 256 

del 06/11/2020

Fornitura servizio sostitutivo di mensa. Adesione a 

Convenzione Consip. Decreto a contrarre e impegno 

di spesa. CIG ZC12F1A8B2.

Impegno di spesa a favore di Day Ristoservice Spa per la fornitura di n. 1000 

buoni pasto elettronici mediante convenzione Consip biennio 2020-2022.

€ 6.198,40

"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 8 - ID 1808 - Lotto 4 - CIG 

7390533CC1 stipulata da Consip Spa e da Day 

Ristoservice Spa.
decreto n. 267 

del 18/11/2020

Copertura assicurativa per infortuni. Presa d'atto 

parziale inutilizzo anno 2019 e integrazione impegno 

di spesa 2020-2021. CIG ZC52634DC0.

Affidamento servizio assicurativo contro il rischio di infortunio per volontari e 

tirocinanti in servizio presso l'ARLeF e impegno di spesa a favore di Unipol Sai 

Assicurazioni spa.

€ 375,00

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

decreto n. 274 

del 26/11/2020

Servizio di realizzazione del nuovo sito internet 

istituzionale dell'ARLeF. Integrazione contratto e 

impegno di spesa a favore di Ensoul srl per attività di 

assistenza/manutenzione per gli anni 2020 e 2021. 

CIG ZE123196F8.

Integrazione documento di stipula prot. n. 707 del 04/05/2018 relativo alla T.D. 

su MEPA n. 470649 per le attività di assistenza a manutenzione del sito internet 

istituzionale dell'ARLeF e impegno di spesa a favore di Ensoul srl. € 8.686,40

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

decreto n. 283 

del 04/12/2020

Servizio di brokeraggio assicurativo annualità 2021. 

CIG Z66267F001.

Affidamento a Assiteca Spa del servizio di brokeraggio assicurativo mediante 

proroga del contratto in essere (n. 2 del 14/10/2015) per il periodo rimanente 

delle polizze assicurative in corso, per 12 mesi fino al 31/12/2021. /

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

decreto n. 285 

del 04/12/2020

Servizio di manutenzione della app denominata 

"Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan" (GDBTF) per 

dispositivi mobili (Android e Ios) - biennio 2021, 2022. 

Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale e impegno di spesa. CIG Z702F79B1A.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 1954/2020 

relativo al servizio di manutenzione della app denominata "Grant Dizionari 

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

nel biennio 2021-2022 e impegno di spesa a favore di Ensoul srl.
€ 2.928,00

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

decreto n. 290 

del 10/12/2020

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. Anno 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 a 

promuovere le iscrizioni alle ore di lingua friulana nelle scuole: prot. n. 

1981/2020 Piemme spa; prot.n. 1965/2020 Citynews spa; prot. n. 1927/2020 

Manzoni spa; prot. n. 1928/2020 Euronews srl; prot. n. 1883/2020 Sma srl; prot. 

n. 1929/2020 Editrice La Vita Cattolica srl e relativi impegni di spesa.

€ 11.454,07

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

decreto n. 291 

del 11/12/2020

Fornitura di libri e pubblicazioni. Approvazione 

contratti per corrispondenza commerciale e impegno 

di spesa. CIG ZC92F62505, Z852F62552.

Approvazione contratti per corrispondenza commerciale prot. n. 1963/2020 

(Dippel Maria Renata impresa individuale), prot. n. 1992/2020 (Società 

Filologica Friulana) relativi alla fornitura di libri e pubblicazioni riguardanti la 

lingua e la cultura friulana e relativi impegni di spesa. 
€ 2.200,00

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

decreto n. 301 

del 18/12/2020

Regolamento UE 679/2016. Gestione della protezione 

dei dati personali. Rinnovo contratto (periodo 

01/01/2021-31/12/2022) e impegno di spesa a favore 

dello Studio Legale Avvocati D'Agostini. CIG 

Z4324A3404.

Rinnovo dal 01/01/2021 al 31/12/2022 del servizio di gestione della protezione 

dei dati personali di cui al documento di stipula prot. n. 1332 del 17/09/2018 

relativo alla T.D. n. 589803 svolta su MEPA e impegno di spesa a favore dello 

Studio legale Avvocati D'Agostini.

€ 4.377,36

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

decreto n. 302 

del 21/12/2020

Spedizione materiale promozionale realizzato 

dall'ARLeF. Impegno di spesa.

Impegno di spesa a favore di Calt s.a.s. di Cruciatti Adriana & c. a titolo di 

rimborso spese anticipate per conto dell'ARLeF in relazione alla spedizione di 

materiale promozionale realizzato dall'Agenzia a enti, associazioni, utenti e 

biblioteche del territorio.

€ 1.942,61

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



decreto n. 304 

del 22/12/2020

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. 

Integrazione impegno di spesa anno 2021. CIG 

ZE829318A6.

Integrazione impegno di spesa a favore del Politecnico Triestino spa per n. 1 

visita medica preventiva da attuarsi nel 2021.

€ 56,00

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

decreto n. 305 

del 22/12/2020

Servizio di ristampa e confezione di n. 300 calendari 

da tavolo 2021 dedicati alla promozione della lingua 

fruiulana. Approvazione lettera-contratto per 

corrispondenza commerciale e impegno di sppesa. 

CIG Z872FE7966.

Approvazione lettera-contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 

2067/2020 relativo al servizio di ristampa e spiralatura di n. 300 calendari da 

tavolo 2021 personalizzati ARLeF dedicati alla promozione della lingua friulana e 

relativo impegno di spesa a favore di Poligrafiche San Marco s.a.s. di Calcaterra 

Giovanni & Loris.

€ 683,20

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

decreto n. 306 

del 22/12/2020

Acquisizione licenze su cartone animato "Horaci 

l'Inuit". Affidamento alla società Videoplugger Ltd e 

impegno di spesa. CIG YA52FCC846.

Affidamento alla società Videoplugger Ltd del servizio di fornitura e cessione 

delle licenze del cartone animato "Horaci l'Inuit" (primi 35 episodi), di cui alla 

RdO rfq_21743 su e_Appalti FVG e relativo impegno di spesa. € 8.152,18

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

decreto n. 308 

del 29/12/2020

Gara europea a procedura aperta pr l'appalto del 

servizio di sportello linguistico regionale per la lingua 

friulana e di ufficio stampa e comunicazione integrata 

dell'ARLeF. Approvazione contratti e impegno di 

spesa. Lotto 1 CIG 8464831784, Lotto 2 CIG 

84648463E6. (N. di gara 7903451).

Approvazione contratto prot. n. 2098 del 29/12/2020 relativo al servizio di 

sportello linguistico regionale per la lingua friulana (Lotto 1 CIG 8464831784, € 

417.549,88) e approvazione contratto prot. n. 2099 del 29/12/2020 relativo al 

servizio di ufficio stampa e comunicazione integrata dell'ARLeF (Lotto 2 

84648463E6, € 106.107,65) - entrambi riferiti al periodo 01/01/2021-

31/12/2021 - e impegno di spesa a favore della società Calt sas di Cruciatti 

Adriana & C.

€ 417.549,88 (Lotto 1);              

€ 106.107,65 (Lotto 2)

D. Lgs. 50/2016, art. 60 (gara d'appalto sopra 

soglia comunitaria a procedura aperta)

decreto n. 309 

del 30/12/2020

Fornitura di gas naturale. Adesione a Convenzione 

Consip. Decreto a contrarre e impegno di spesa. CIG 

Z3C2FF8571.

Impegno di spesa a favore di Soenergy srl per la fornitura di gas metano 

pressola sede dell'ARLeF (periodo 01/04/2021-31/03/2022.

€ 2.000,00

"Convenzione per l'affidamento della fornitura di 

gas maturale 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 12 - 

Lotto 4 - CIG 793972211DE stipulata da Consip 

Spa e da Soenergy Srl.


