
ESTREMI 

DELL'ATTO OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA MODALITÀ SCELTA CONTRAENTE

decreto n. 1 del 

10/01/2017

Pubblicazione necrologio per scomparsa prof. 

Tullio De Mauro tramite società concessionaria 

Manzoni spa. CUP D26G16000790002. CIG 

ZA71CDD5BC.

Affidamento servizio di pubblicazione sulla pagina dedicata del 

quotidiano Messaggero Veneto  di un necrologio per la scompasa del 

prof. Tullio De Mauro, insigne studioso e linguista italiano e impegno di 

spesa a favore della sociatà Manzoni spa.

€ 527,66

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

decreto n. 4 del 

18/01/2017

Campagna di comunicazione "Pavee, la magjie dal 

furlan". Acquisizione di n. 1 pagina redazionale sul 

settimanale "Il Friuli" - uscita del 20/01/2017. 

Approvazione documento di stipula e impegno di 

spesa. CUP D26G16000790002. CIG ZE01CEA640.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 58 del 

17/01/2017 relativo alla pubblicazione di n. 1 pagina redazionale relativa 

alla campagna "Pavee la magjie dal furlan" sul settimanale "Il Friuli" nello 

Speciale di 24 pagine dedicato dedicato all'Istruzione e orientamento in 

FVG (uscita del 20/01/2017)

€ 854,00

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

decreto n. 20 

del 27/01/2017

Fornitura di materiali per la promozione della 

lingua friulana - integrazione. Approvazione 

documento di stipula e impegno di spesa. CUP 

D26G16000790002. CIG Z321D1C67A.

Approvazione documento di stipula prot. n. 129 del 27/01/2017 per la 

fornitura di ulteriori materiali per la promozione della lingua friulana e 

impegno di spesa a favore di Serì sas di Udine. € 3.423,54

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

decreto n. 25 

del 31/01/2017

Servizio di sportello linguistico regionale per la 

lingua friulana e di ufficio stampa dell'ARLeF nel 

periodo dal 01/02/2017 al 31/12/2017. 

Approvazione contratto e impegno di spesa. 

CUPD26G14000700002. CIG 6828062702 (n. di 

gara 6539026).

Approvazione contratto n. 1 del 31/01/2017 relativo all'appalto per il 

serviziodi sportello linguistico regionale per la lingua friulana e di ufficio 

stampa dell'ARLeF nel periodo dal 01/02/2017 al 31/12/2017 e impegno 

di spesa a favore della società Calt snc di Udine. € 283.976,89

Procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. 

50/2016, art. 36, c.2, lettera b) 

decreto n. 33 

del 03/02/2017

Affidamento servizi legali. Approvazione contratto 

e impegno di spesa. CUP D26G16000790002. CIG 

Z9E1D2E769.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 154 del 

03/02/2017 relativo all'affidamento di servizi legali a favore dello Studio 

legale Mattiuzzo di Udine.

€ 2.537,60

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

decreto n. 34 

del 06/02/2017

Acquisizione di spazi pubblicitari relativi alla 

trasmissione televisiva "Maman" promossa e 

realizzata dall'ARLeF in collaborazione con 

l'emittente Telefriuli. Approvazione contratti e 

impegno di spesa. CUP D26G16000790002.

Approvazione contratti per corrispondenza commerciale prot. n. 169 del 

06/02/2017 (Publistar srl) e prot. n. 170 del 06/02/2017 relativi 

all'acquisizione di n. 4 mezze pagine sul settimanale "La Vita Cattolica" 

(uscite del 8, 15, 22 febbraio e 1 marzo) e n. 4 mezze pagine sul 

quotidiano "Messaggero Veneto" (uscite del 9, 16, 23 febbraio e 1 

marzo) per la promozione della trasmissione televisiva "Maman" 

realizzata dall'ARLeF

€ 9.760,00

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

decreto n. 61 

del 10/03/2017

L.R. 25/2016, art. 7, commi 38,39 e 40. 

Organizzazione "Staffetta delle lingue minoritarie" 

in occasione della festa della Patria del Friuli 2017. 

Approvazione contratto e impegno di spesa. CUP 

D26G16000790002. CIG Z3C1D857BC.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 237 del 

27/02/2017 relativo all'organizzazione della "Staffetta delle lingue 

minoritarie" in programma i giorni 1 e 2 aprile 2017 (con partenza da 

Udine ed  arrivo a Sappada) in occasione delle celebrazioni per la Festa 

della Patria del Friuli.

€ 25.000,00

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

decreto n. 69 

del 21/03/2017

Festa della Patria del Friuli 2017. Acquisizione di 

spazi pubblicitari sulla carta stampata per la 

promozione della ricorrenza e acquisto della 

rivista mensile "La patrie dal friûl", edizione 

dedicata alla Festa. Approvazione contratti per 

corrispondenza commerciale e impegno di spesa. 

CUP D26G16000790002.

Approvazione contratti per corrispondenza commerciale prot. n. 

353/2017 (Euronews srl - acquisizione controcopertina del settimanale "Il 

Friuli, uscita del 24/02/2017); prot. n. 398/2017 (Manzoni spa - 

acquisizione di 1 pagina intera sul "Messaggero Veneto" 1 pagina intera 

sul "Corriere delle Alpi", uscite del 31/03/2017); prot. n. 441/2017 

(Piemme spa - acquisizione di 1 pagina intera sul "Gazzettino" e di 1 

pagina intera sul "Corriere Vweneto", uscite del 31/03/2017); prot. n. 

453/2017 (Publistar srl - acquisizione di 1 pagina intera a colori sul 

settimanale "La Vita Cattolica", uscita del 22/03/2017); prot. n. 452/2017 

(Clape di culture "La Patrie dal Friûl" - fornitura di n. 400 copie della 

rivista ,ensile "La patrie dal Friûl" numero dedicato alla ricorrenza) per la 

promozione della ricorrenza e relativi impegni di spesa.

€ 10.287,98

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

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI 2017

(DAL 01.01.2017-30.06.2017)



decreto n. 73 

del 29/03/2017

Rinnovo abbonamento a rivista Maggioli "RU - 

Risorse umane nella PA" + Newsletter online "RU 

online news" e disdetta abbonamento a rivista 

Maggioli "Appalti & contratti" per l'anno 2017. 

impegno di spesa. CIG Z841E083DA. CUP 

D26G16000790002.

Impegno di spesa a favore di Maggioli Spa per il rinnovo di n. 1 

abbonamento Maggioli per l'anno 2017, in paricolare, alla rivista "RU - 

Risorse umane nella PA" + Newsletter online "RU online news" e disdetta 

abbonamento a rivista "Appalti & contratti". € 203,00

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

decreto n. 76 

del 04/04/2017

Fornitura servizio sostitutivo di mensa. Adesione a 

convenzione CONSIP "Buoni pasto 7" - Lotto 2. 

CUP D26G16000790002. CIG ZC41E163FB.

Adesione a convenzione CONSIP per fonitura del servizio sostitutivo di 

mensa (n. 330 buoni pasto) per i dipendenti a tempo indeterminato 

dell'ARLeF e impegno di spesa a favore di Day Ristoservice Spa.

€ 1.990,56

Convenzioni-quadro di Consip, di cui all’art. 26 

della Legge 23.12.1999 n. 488; Convenzione 

per la fornitura del servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto cartacei di 

qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi 

in favore delle amministrazioni pubbliche ai 

sensi dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 

488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 

dicembre 2000 n. 388 - edizione 7 lotto 2” 

stipulata da Consip S.p.A. e da Day 

Ristoservice S.p.A. 

decreto n. 95 

del 05/05/2017

Realizzazione della sceneggiatura, delle attività di 

redazione e di conduzione della trasmissione 

televisiva in lingua friulana "Maman" fino al 

09/06/2017. Approvazione contratto e impegno di 

spesa. CUPD26G16000790002. CIG ZD01E7097C.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 657 del 

05/05/2017 relativo al servizio di realizzazione della sceneggiatura, delle 

attività di redazione e della conduzione televisiva della trasmissione 

"Maman" fino al 09/06/2017 e impegno di spesa a favore di Video Click 

Studio di Flaviano Miani.

€ 5.750,00

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

decreto n. 97 

del 05/05/2017

Organizzazione attività di promozione della lingua 

friulana nell'ambito della manifestazione culturale 

"Vicino/Lontano" 2017. Approvazione contratto e 

impegno di spesa.CUPD26G16000790002. CIG 

Z741E6FF65.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 659 del 

05/05/2017 relativo al servizio di organizzazione di attività di promozione 

della lingua friulan nell'ambito della manifestazione "Vicino/Lontano" 

2017 e impegno di spesa a favore dell'Associazione culturale 

"Vicino/Lontano".
€ 1.654,80

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

decreto n. 105 

del 10/05/2017

Fornitura di etichette con ologramma con 

personalizzazione ARLeF. Approvazione 

documento di stipula e impegno di spesa. CUP 

D26G16000790002. CIG ZE41E8C816.

Approvazione documento di stipula prot. n. 673 del 10/05/2017 realtivo 

alla fornitura di n. 1000 etichette con ologramma con sovrastampa del 

logo ARLeF, dimensioni 20x20 con bordo arrotondato, da approrre sui 

vari atti dell'Agenzia e impegno di spesa a favore del Centro Laser 

Microlavorazioni e Marcatura srl.
€ 208,62

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

decreto n. 109 

del 17/05/2017

Servizio di sportello linguistico regionale per la 

lingua friulana e di ufficio stampa dell'ARLeF nel 

periodo dal 01/02/2017 al 31/12/2017. Rimborso 

spese di trasferta del personale addetto. Impegno 

di spesa. CUPD26G14000700002. CIG 6828062702 

(n. di gara 6539026).

Impegno di spesa a favore di Calt snc per il rimborso delle spese di 

trasferta per l'anno 2017 del personale addetto allo sportello linguistico 

regionale per la lingua friulana in relazione alla partecipazione dello 

stesso a manifestazioni culturali sul territorio regionale, statale ed 

europeo, secondo quanto disposto dall'art. 5 del contratto n. 1 del 

31/01/2017 sottoscritto dall'ARLeF con la società Calt snc di Udine.

€ 2.500,00

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

decreto n. 111 

del 18/05/2017

Attuazione di attività di promozione della lingua 

friulana nell'ambito della manifestazione "Fieste 

de Vierte" 2017. Approvazione contratto e 

impegno di spesa. CUP D26G16000790002. CIG 

Z191EA8082.

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 713 del 

18/05/2017 relativo all'attuazione di attività di promozione della lingua 

friulana nell'ambito della manifestazione "Fieste de Vierte 2017", in 

programma il giorno 21/05/2017 a Cormons e impegno di spesa a favore 

dell'Associazione "Amîs da Mont Quarine".

€ 610,00

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

decreto n. 126 

del 07/06/2017

Servizio di hosting per sito internet dell'ARLeF 

(triennio 2017-2019). Approvazione documento di 

stipula e impegno di spesa. CUP 

D26G16000790002. CIG ZF31EE0482.

Approvazione documento di stipula prot. n. 789 del 07/06/2017 relativo 

all'ordine diretto di acquisto n. 3710929 per il servizio di hosting 

professionale MySQL per il dominio arlef.it per il triennio 2017-2019 e 

impegno di spesa a favore della società Dire Web srl. 

€ 1.189,50

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


