
ESTREMI DELL'ATTO OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA MODALITÀ SCELTA CONTRAENTE

decreto n. 151 del 

17/07/2017

Servizio di ristampa di depliant informativi bilingui 

(italiano/friulano) sulle attività dell'ARLeF. Approvazione 

contratto e impegno di spesa. CUP D26G16000790002. CIG 

ZBB1F5F698.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 931 del 

17/07/2017 relativo al servizio di ristampa di n. 5000 depliant informativi bilingui 

(italiano/friulano) sulle attività dell'Agenzia e impegno di spesa a favore di 

Lithostampa srl. 

€ 854,00

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

decreto n. 188 del 

03/10/2017

Affidamento fornitura e gestione dell'abbonamento al 

quotidiano on line "Il Messaggero Veneto". Approvazione 

contratto e impegno di spesa. CUP D26G16000790002. CIG 

ZAF200C91B.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 1164 del 

02/10/2017 relativo alla fornitura dell'abbonamento al quotidiano on line "Il 

messaggero Veneto" per il periodo di due anni dalla data di effettiva attivazione 

del servizio  e impegno di spesa a favore di Servizi Diffusionali srl.

€ 338,40

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

decreto n. 194 del 

05/10/2017

Fornitura di cartoni animati doppiati in lingua friulana con 

cessione delle relative licenze. Approvazione contratto e 

impegno di spesa. CUP D26G16000790002. CIG 

ZAA1FE41A1.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 1180 del 

04/10/2017 per la fornitura del cartone animato "Kit and Kate" (34 puntate) 

doppiato in lingua friulana con cessione delle relative licenze per 3 anni dalla 

consegna dei materiali doppiati e finiti per la messa in onda sull'emittente 

Telefriuli e impegno di spesa a favore della soc. coop. Belka Media di Udine.

€ 48.787,80

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

decreto n. 204 del 

16/10/2017

Realizzazione di cinque videotutorials. Integrazione 

contratto e impegno di spesa. CUPD23D13000280002. CIG 

ZF21A6B8D0.

Integrazione del contratto prot. n. 1190 del 21/12/2015, relativo alla RdO n. 

1059404, sottoscritto con la società Intech srl di Tavagnacco per la realizzazione 

di n. 5 videotutorials in lingua friulana descrittivi delle modalità di utilizzo del 

materiale didattico e delle modalità di utilizzo degli strumenti informatici in 

lingua friulana e impegno di spesa. 

€ 597,80

D. Lgs. 163/2006, art. 125. Integrazione di 

contratto preesistente.

decreto n. 227 del 

06/11/2017

Fornitura di materiale di cancelleria per ufficio. 

Approvazione contratto e impegno di spesa. CUP 

D26G16000790002. CIG ZBB2070B7C.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 1329 del 

06/11/2017 relativo alla fornitura all'ARLeF di materiale vario di cancelleria per 

ufficio all'ARLeF e impegno di spesa a favore della società I.T.A. International 

Trading Agency srl. 

€ 571,92

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

decreto n. 228 del 

06/11/2017 

Servizi organizzativi inerenti alla "Conferenza regionale di 

verifica dell'attuazione della L.R. 29/2007" convocata dal 

Consiglio Regionale e organizzata in collaborazione con 

l'ARLeF nelle giornate dell'1 e 2 dicembre 2017. 

Approvazione documento di stipula e impegno di spesa. 

CUP D26G16000790002. CIG Z38208AB31. 

Approvazione documento di stipula prot. n. 1337 del 06/11/2017 relativo 

all'appalto per l'affidamento dei servizi organizzativi inerenti alla "Conferenza 

regionale di verifica dell'attuazione della L.R. 29/2007", nonché di ideazione di 

un logo e di una grafica dedicata all'evento, stampa e invio materiale 

promozionale, declinazione uscite pubblicitarie sulla stampa e sul web, 

pianificazione e coordinamento generale della segreteria della Conferenza e 

servizi accessori e impegno di spesa a favore di MD Studio Congressi di 

Dellapietra Marina e Moretti Sara snc.

€ 25.135,44

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

decreto n. 229 del 

07/11/2017

Conferenza regionale di verifica dell'attuazione della L.R. 

29/2007 di tutela della lingua friulana (1-2 dicembre 

2017). Acquisizione spazi pubblicitari su quotidiani e 

settimanali locali e messa in onda della diretta streaming 

dell'evento. Approvazione contratti e impegno di spesa. 

CUP D26G16000790002. 

Approvazione contratti per corrispondenza commerciale prot. n. 1333/2017 

(Euronews) di € 4270,00; prot. n. 1334/2017 (Manzoni spa) di € 4392,00; prot. n. 

1335/2017 (Editrice La Vita Cattolica srl) di € 1098,00; prot. n. 1341/2017 

(Piemme spa) di € 1474,98; prot. n. 1336/2017 di € 1220,00 relativi ai servizi 

pubblicitari per la promozione della Conferenza regionale di verifica 

dell'attuazione della L.R. 29/2007 convocata dal Consiglio Regionale e 

organizzata in collaborazione con l'ARLeF e relativi impegni di spesa.  

€ 12.454,98

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

decreto n. 232 del 

15/11/2017 

Conferenza regionale di verifica dell'attuazione della L.R. 

29/2007 di tutela della lingua friulana (1-2 dicembre 

2017). Servizio di catering. Approvazione contratto e 

impegno di spesa. CUP D26G16000790002. CIG 

Z5020C00C9.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 1347 del 

15/11/2017 relativo al servizio di catering (n. 2 coffee break e n. 1 rinfresco) per 

il giorno 1 dicembre 2017 presso l'Auditorium Sabbadini in occasione della 

"Conferenza regionale di verifica dell'attuazione della L.R. 29/2007" e impegno di 

spesa a favore di Movida srl.

€ 3.971,00

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

decreto n. 234 del 

16/11/2017 

Servizio di traduzione. Approvazione documento di stipula 

e impegno di spesa. CUP D26G16000790002.CIG 

Z6D1FC8E87. 

Approvazione documento di stipula prot. n. 1379 del 16/11/2017 (RdO n. 

1677547) relativo all'appalto per l'attuazione 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 svolte dall'ARLeF 

e impegno di spesa a favore di Key Congressi srl di Trieste. 

€ 9.516,00

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

decreto n. 235 del 

17/11/2017 

Utilizzo del Salone del Parlamento del Castello di Udine il 

giorno 02/12/2017 per lo svolgimento della "Conferenza 

regionale di verifica dell'attuazione della L.R. 29/2007" di 

tutela della lingua friulana. CUP D26G16000790002. 

Impegno di spesa a favore del Comune di Udine per il rimborso delle spese di 

utilizzo del Salone del Parlamento del Castello di Udine e per lo svolgimento del 

servizio di sicurezza e gestione delle emergenze il giorno 02/12/2017 in 

occasione della "Conferenza regionale di verifica dell'attuazione della L.R. 

29/2007" di tutela della lingua friulana.

€ 1.000,00

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

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI 2017

(DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017)



decreto n. 240 del 

22/11/2017 

SUNS Europe 2017 - Festival europeo delle arti in lingua 

minoritaria. Acquisizione spazi pubblicitari su quotidiani e 

settimanali locali e messa in onda della diretta dell'evento 

sull'emittente Telefriuli. Approvazione contratti e impegni 

di spesa. CUPD26G16000790002. 

Approvazione contratti per corrispondenza commerciale prot. n. 1412/2017 

(Euronews srl) di € 3050,00 e prot n. 1409/2017 (Manzoni spa) di € 4270,00 

relativi ai servizi pubblicitari per la promozione del Festival SUNS Europe 2017 e 

impegni di spesa. 
€ 7.320,00

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

decreto n. 243 del 

27/11/2017  

Progettazione, stampa e spiralatura di n. 1000 calendari da 

tavolo dedicati alla promozione e comunicazione di attività 

istituzionali dell'ARLeF. Approvazione documento di 

stipula e impegno di spesa. CUPD26G16000790002. CIG 

Z0820DE652.

Approvazione documento di stipula prot. n. 1424 del 27/11/2017 relativo 

all'affidamento del servizio di progettazione, stampa e spiralatura di n. 1000 

calendari da tavolo dedicati alla promozione e comunicazione di attività 

istituzionali dell'ARLeF e impegno di spasa a favore della società cooperativa 

sociale onlus Futura. 

€ 2.280,18

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

decreto n. 244 del 

28/11/2017  

Stampa di cartoline promozionali in lingua friulana. 

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale 

e impegno di spesa. CUP D26G16000790002. CIG 

ZD020DEB34.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 1431 del 

28/11/2017 relativo all'affidamento del servizio di stampa di n. 8000 cartoline 

con slogan promozionali in lingua friulana formato 10,5 x 15 cm, in 4 tipi, da 

distribuire nelle manifestazioni culturali che l'ARLeF intenderà organizzare o alle 

quali parteciperà nel corso del 2018 e impegno di spesa a favore di Luce srl.

€ 1.041,40

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

decreto n. 258 del 

11/12/2017 

Acquisto della pubblicazione "Il nuovo formulario 

dell'affidamento di servizi e forniture dopo il Decreto 

correttivo" edito da Maggioli. Impegno di spesa. CUP 

D26G16000790002. CIG Z5B2137DA0.

Impegno di spesa a favore di Maggioli spa per la fornitura della pubblicazione  "Il 

nuovo formulario dell'affidamento di servizi e forniture dopo il Decreto 

correttivo".
€ 129,90

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

decreto n. 261 del 

15/12/2017 

Affidamento dei servizi artistici inerenti alla realizzazione 

della trasmissione televisiva in lingua friulana "Maman!". 

Approvazione documento di stipula e impegno di spesa. 

CUP D26G16000790002. CIG 7223827A9D.

Approvazione documento di stipula prot n. 1518 del 15/12/2017 (RdO n. 

1716675) relativo all'appalto per la realizzazione dei servizi artistici inerenti alla 

realizzazione di n. 34 puntate della trasmissione televisiva in lingua friulana 

"Maman!" rivolta ai bamabini di età prescolare e dei primi anni della scuola 

primaria, da trasmettersi a titolo gratuito sull'emittente Telefriuli con cadenza 

settimanale dal 12/01/2018 al 15/06/2018 e dal 12/10/2018 al 21/12/2018 e 

impegno di spesa a favore della società Delta Studios srl.

€ 48.675,56

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

decreto n. 262 del 

15/12/2017

Proroga tecnica del contratto relativo al servizio di pulizia 

degli uffici dell'ARLeF al 30/04/2018. CUP 

D24H17000700002. CIG Z2E0B9C259.

Proroga tecnica fino al 30/04/2018  del documento di stipula prot. n. 1091 del 

31/12/2013 in scadenza al 31/12/2017 (RdO n. 299365) relativo al servizio di 

pulizie degli uffci dell'ARLeF e integrazione impegno di spesa a favore della 

società Pulitecnica Friulana srl. 

€ 1.971,92

Cottimo fiduciario ai sensi del D. Lgs. 

163/2006. Proroga tecnica del contratto in 

essere.

decreto n. 263 del 

22/12/2017

Servizio di Sportello linguistico regionale per la lingua 

friulana e di ufficio stampa dell'ARLeF (periodo 

01/01/2018-31/12/2018). Rinnovo contratto n. 1 del 

31/01/2017 e impegno di spesa. CUP D24H17000700002. 

CIG 7313870C72.

Rinnovo per n. 12 mesi dal 01/01/2018 al 31/12/2018 del contratto n. 1 del 

31/01/2017 sottoscritto con la società Calt sas di Cruciatti Adriana & C. che 

disciplina l'appalto per il servizio di sportello linguistico regionale per la lingua 

friulana e di ufficio stampa dell'ARLeF e relativo impegno di spesa.

€ 310.334,02

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

contratto in essere.


