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OGGETTO: RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE STATISTICA SUL LE ABITUDINI, I COMPORTAMENTI, 

LE OPINIONI, LE CONOSCENZE E L’USO RIFERITI ALLA LI NGUA FRIULANA. AVVISO. CUP 

D29E10007030002. CIG 4366326632 

 
Si comunica, ai sensi dell’articolo 6, comma 12 bis del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e 
servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell’Amministrazione regionale emanato con D.P.Reg. 
216/2012, che l’Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane ha provveduto all’aggiudicazione del servizio di 
rilevazione ed elaborazione statistica sulle abitudini, i comportamenti, le opinioni, le conoscenze e l’uso 
riferiti alla lingua friulana. 
 
Nome e indirizzo dell’amministrazione 
aggiudicatrice  

Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, piazza XX 
Settembre 23, 33100 Udine 
Codice fiscale: 94094780304 
Telefono: 0432 555812 – fax 0432 204158 
Sito web: www.arlef.it 
E-mail: arlef@regione.fvg.it 

Oggetto CUP D29E10007030002. CIG 4366326632. 
Rilevazione ed elaborazione statistica sulle 
abitudini, i comportamenti, le opinioni, le 
conoscenze e l’uso riferiti alla lingua friulana 

Criterio di aggiudicazione Criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, anche in presenza di una sola offerta 
valida fermo restando l’applicazione della disciplina 
dell’art. 81 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in 
particolare a condizione che la stessa sia valutata 
conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto 

Importo dell’affidamento € 64.904,40 IVA esclusa 
Procedura seguita Procedura negoziata - cottimo fiduciario, ai sensi 

dell’art. 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE) e all’art. 6 e ss. del 
D.P.Reg. 5 ottobre 2010, n. 0216/Pres. 
(Regolamento per l’acquisizione in economia di 
beni e servizi da parte delle Direzioni centrali e dei 
Servizi dell’Amministrazione regionale), indetta con 
Decreto n. 127 dd. 25/06/2012 

Soggetti invitati n. 5 
Offerte ammissibili presentate n. 2 
Requisiti richiesti Requisiti di ordine generale ex art. 38 del D.Lgs. 

163/2006; capacità economico finanziaria ex art. 41 
del D.Lgs. 163/2006; capacità tecnico professionale 
ex art. 42 del D.Lgs. 163/2006 

Estremi provvedimento aggiudicazione 
definitiva 

Decreto n. 213 del 08/10/2012 

Soggetto aggiudicatario Università degli Studi di Udine, con sede a Udine, 
in via Palladio, 8, CF 80014550307, P.I. 
01071600306 

Durata del contratto Il servizio dovrà essere portato a termine entro otto 
mesi dalla sottoscrizione del contratto 

 
 

 f.to IL DIRETTORE 
dott. William Cisilino 

 


