AVVISO per l’acquisizione di informazioni volte a identificare le soluzioni presenti sul
mercato ai sensi del punto 4.1.1 delle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs.
50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”

Senza che la presente richiesta costituisca impegno alcuno per la Scrivente, si rende noto che
l’ARLeF – al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei
contratti pubblici e delle regole di concorrenza – intende procedere all’acquisizione di
preventivi di spesa al fine di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, la fornitura di cartoni animati doppiati in lingua friulana, con cessione delle
relative licenze.
La fornitura riguarda, in particolare, la realizzazione delle seguenti attività:
a)
Ricercare e acquisire sul mercato nazionale o internazionale una serie di cartoni
animati rivolti all’infanzia, per un minimo di 26 puntate, per l’edizione in lingua friulana e
contestualmente cederne la licenza all’ARLeF per metterle in onda su un’emittente di
carattere regionale (Friuli-V.G.);
b)
Procedere alla realizzazione dell’adattamento in lingua friulana e del doppiaggio
professionale in lingua friulana di quanto descritto al punto a);
c)
Procedere alla realizzazione delle sigle e di ogni scritta, titolazione o grafica presente
nei materiali di cui al punto a) in lingua friulana.

Gli operatori economici interessati a essere interpellati formalmente dall’ARLeF per la
presentazione di un preventivo di spesa per le predette finalità, dovranno effettuare
una specifica richiesta entro il termine perentorio del 15 febbraio 2019 esclusivamente
mediante invio via PEC all’indirizzo arlef@certgov.fvg.it
Per nessun motivo saranno prese in considerazione domande che dovessero pervenire
oltre il predetto termine ovvero secondo altre modalità.
Per ogni ulteriore informazione è possibile scrivere a: arlef@regione.fvg.it
Udine, 8 febbraio 2019
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