
ESTREMI 

DELL'ATTO OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA MODALITÀ SCELTA CONTRAENTE

decreto n. 143 

del 13/07/2016

Acquisto pubblicazioni sulla lingua e la cultura 

friulane per premi Fieste de Patrie 2016. 

Approvazione contratto e eimpegno di spesa. CUP 

D26G14000700002. CIG Z7B1A8E119

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 693 del 

13/07/2016  e impegno di spesa di spesa a favore della Società 

cooperativa Libraria Udinese per la fornitura di pubblicazioni sulla lingua 

e cultura friulane per la Festa della Patria 2016.  

€ 539,00

D. Lgs. 50/20016, art. 36

decreto n. 145 

del 15/07/2016

Fornitura servizio sostitutivo di mensa. Adesione a 

convenzione CONSIP. CUP D26G14000700002. CIG 

Z171AA64E2

Adesione a convenzione CONSIP per fonitura del servizio sostitutivo di 

mensa (n. 300 buoni pasto) per i dipendenti a tempo indeterminato 

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

€ 1.809,60

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. 146 

del 15/07/2016

Servizio di sportello linguistico regionale per la 

lingua friulana. Approvazione contratto e impegno 

di spesa.

Approvazione contratto n. 3 del 15/07/2016 e impegno di spesa di spesa 

a favore di Calt snc per il servizio di sportello linguistico regionale per la 

lingua friulana dal 18/07/2016 al 17/12/2016 € 47.849,38

D. Lgs. 50/20016, art. 36

decreto n. 180 

del 07/09/2016

Fornitura in esclusiva di sorgenti e della licenza per 

un numero illimitato di copie di applicativi per la 

fruizione e l'utilizzo del Grant dizionari bilengâl 

talian furlan su dispositivi smartphone e tablet con 

sistema operativo Android e Ios e dei diritti in 

esclusiva sulla tastiera friulana. Approvazione 

documento di stipula e impegno di spesa. CUP 

D26G14000700002. CIG Z261AEAF21.

Approvazione documento di stipula prot. n. 891 del 05/09/2016 e 

impegno di spesa a favore di Centri di linguistiche aplicade "Agnul 

Pitane" soc. coop. per la fornitura in esclusiva di sorgenti e della licenza 

per un numero illimitato di copie di applicativi per la fruizione e l'utilizzo 

del Grant dizionari bilengâl talian furlan su dispositivi smartphone e 

tablet con sistema operativo Android e Ios e dei diritti in esclusiva sulla 

tastiera friulana. 

€ 24.400,00

D. Lgs. 50/20016, art. 36

decreto n. 187 

del 09/09/2016 

Realizzazione della campagna di comunicazione 

"Cressi cun plui lenghis". Approvazione 

documento di stipula e impegno di spesa. CUP 

D26G14000700002. CIG ZE71AEF7BD

Approvazione documento di stipula prot. n. 902 del 07/09/2016 e 

impegno di spesa a favore di Anthes snc per il serrvizio di realizzazione 

della campagna di comunicazione "Cressi cun plui lenghis"  

€ 45.750,00

D. Lgs. 50/20016, art. 36

decreto n. 203 

del 22/09/2016 

Servizio di realizzazione di depliant promozionali 

bilingui della casa delle Farfalle di Bordano. 

Approvazione contratto e impegno di spesa. CUP 

D26G14000700002. CIG Z011B361FF

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 979 del 

20/09/2016  e impegno di spesa a favore della soc. coop. Farfalle nella 

Testa per la realizzazione e la stampa di materiale promozionale bilingue 

sulla Casa delle Farfalle di Bordano.  
€ 1.671,40

D. Lgs. 50/20016, art. 36

decreto n. 206 

del 27/09/2016

Servizio di sportello linguistico regionale per la 

lingua friulana. Integrazione contratto e impegno 

di spesa. CUP D26G14000700002. CIG 

ZF21A6B8D0

Integrazione contratto n. 3 del 15/07/2016 sottoscritto con la Calt snc 

per il servizio di sportello linguistico regionale per la lingua friulana 

mediante l'impiego di un ulteriore operatore linguistico per totali 306 ore 

nel periodo dal 05/10/2016 al 17/12/2016 impegno di spesa. € 8.362,37

D. Lgs. 50/20016, art. 36

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI

2016 (DAL 01.07.2016-31.12.2016)



decreto n. 231 

del 07/10/2016 

Acquisizione diritti d'autore delle sigle televisive 

originali per la trasmissione "Maman!". 

Approvazione contratto e impegno di spesa. CUP 

D26G14000700002. CIG ZEA1B74A20

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 1118 

del 07/10/2016 e impegno di spesa a favore di Video Click Studio di 

Flaviano Miani per il servizio di realizzazione di n. 3 sigle originali per la 

trasmissione televisiva "Maman" che sarà trasmessa su Telefriuli e il 

relativo acquisto dei diritti di riproduzione 

€ 1.000,00

D. Lgs. 50/20016, art. 36

decreto n. 239 

del 18/10/2016

Attuazione campagna di comunicazione "Cressi 

cun plui lenghis" su emittenti televisive locali, 

carta stampata e sale cinematografiche del 

territorio friulanofono. Approvazione documenti 

di stipula e impegno di spesa. CUP 

D26G14000700002.

Approvazione contratti per corrispondenza commerciale prot. n. 

1117/2016 (Euronews srl), n. 1164/2016 (Euronews srl), n. 1119/2016 

(Vivaradio srl), n. 1127/2016 (T Media srl), n. 1146/2016 (Manzoni spa), 

n. 1162/2016 (MP Quadro srl), n. 1154/2016 (Studio pubblicità Scapin 

srl); n. 1156/2016 (CEC), n. 1172/2016 (Publistar srl)  relativi 

all'acquisizione di spazi pubbliciari per la campagna di comunicazione 

"Cressi cun plui lenghis" su emittenti televisive, carta stampata e sale 

cinematografiche del territorio e relativi impegni di spesa.

€ 71.991,52

D. Lgs. 50/20016, art. 36

decreto n. 241 

del 19/10/2016

Campagna di comuinicazione "Cressi cun plui 

lenghis". Integrazione contratto e impegno di 

spesa ditta Anthes snc di Udine. CUP 

D26G14000700002, CIG ZE71AEF7BD

Integrazione del documento di stipula prot. n. 902 del 07/09/2016 

relativo all'appalto per la realizzazione della campagna di comunicazione 

"Cressi cun plui lenghis" sottoscritto con la ditta Anthes snc  per il servizio 

di progettazione grafica ADV coordinata alla campagna in parola e 

impegno di spesa.

€ 2.623,00

D. Lgs. 50/20016, art. 36

decreto n. 242 

del 20/10/2016

Seminario "What is the role of regional or minority 

languages in the local economies of Europe?" 

organizzato da NPLD e ARLeF in collaborazione 

con la Regione FVG-Bruxelles 27/10/2016. Servizi 

di supporto organizzativo del seminario e 

ideazione della mostra "Furlan lenghe de Europe". 

Approvazione documento di stipula e impegno di 

spesa. CUP D26G14000700002, CIG ZE71AEF7BD

Approvazione documento di stipula prot. n. 1183 del 20/10/2016 relativo 

all'appalto dei servizi di supporto organizzativo del seminario "What is 

the role of regional or minority languages in the local economies of 

Europe?" organizzato da NPLD e ARLeF in collaborazione con la Regione 

FVG nonché di ideazione grafica della mostra "Furlan lenghe de Europe" 

e impegno di spesa a favore di Calt snc. € 23.643,60

D. Lgs. 50/20016, art. 36

decreto n. 243 

del 24/10/2016

Fornitura di macchine per ufficio per copia e 

stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia alta 

in noleggio e dei servizi connessi. Approvazione 

documento di stipula e impegno di spesa. CUP 

D26G14000700002, CIG Z7D1BB296A

Approvazione documento di stipula prot. n. 1189 del 24/10/2016 per la 

fornitura di n. 1 macchina per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrice 

multifunzione) di fascia alta in noleggio e dei servizi connessi per il 

periodo 21/11/2016-20/11/2019 e impegno di spesa a favore di Sharp 

Electronics Italia spa
€ 1.756,80

D. Lgs. 50/20016, art. 36

decreto n. 245 

del 24/10/2016

Servizi inerenti alle attività di ufficio stampa 

dell'ARLeF. Approvazione proroga tecnica dal 

08/11/2016 al 17/12/2016 del documento di 

stipula prot. n. 832/2014 e impegno di spesa. CUP 

D26G14000700002, CIG Z44110E11E

Integrazione del documento di stipula prot. n. 832 del 07/11/2014 

sottoscritto con la ditta Calt snc per i servizi inerenti alle attività di ufficio 

stampa dell'ARLeF dal 08/11/2016 al 17/12/2016 e relativo impegno di 

spesa.
€ 1.931,26

D. Lgs. 50/20016, art. 36

decreto n. 260 

del 08/11/2016

Affidamento servizi legali propedeutici 

all'acquisizione di diritti d'autore su cartoni 

animati prodotti in stati esteri. Approvazione 

contratto e impegno di spesa. CUP 

D26G14000700002, CIG Z5F1B940E56

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 1258 

del 08/11/2016 sottoscritto con lo Studio legale Mansi di Udine in 

relazione all'affidamento dei servizi legali propedeutici all'acquisizione di 

diritti d'autore su cartoni animati prodotti in stati esteri e relativo 

impegno di spesa.

€ 4.377,36

D. Lgs. 50/20016, art. 36

decreto n. 261 

del 09/11/2016

Fornitura di mobili per la sede dell'ARLeF. 

Aggiudicazione definitiva. Approvazione 

documento di stipula e impegno di spesa. CUP 

D26G14000700002, CIG ZC61AD4261

Approvazione documento di stipula prot. n. 1268 del 09/11/2016 relativo 

all'appalto per la fornitura di mobili ed arredi per la sede dell'ARLeF e 

impegno di spesa a favore della ditta Erman Mio snc di Codroipo.
€ 45.015,56

D. Lgs. 50/20016, art. 36

decreto n. 264 

del 10/11/2016

Bando per l'individuazione di opere da acquisirsi 

per la promozione della lingua friulana - 2016. 

Approvazione documenti di stipula e impegno di 

spesa. CUP D26G14000700002

Approvazione contratti per corrispondenza commerciale prot. n. 1241 

/2016 (Serling soc. coop.), n. 1266/2016 (Società Filologica Friulana) e n. 

1279/2016 (Kappa Vu sas) per la fornitura di opere per la promozione 

della lingua firulana rivolte all'infanzia e relativi impegni di spesa.
€ 20.250,00

D. Lgs. 50/20016, art. 36



decreto n. 268 

del 17/11/2016

Servizio di coordinamento del trasloco interno 

(arredamento ed archivio) presso la sede 

dell'ARLeF. Approvazione documento di stipula e 

impegno di spesa. CUP D26G14000700002, CIG 

ZB51C03900

Approvazione contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 1313 

del 17/11/2016 relativo all'affidamento allo Studio Nuttassocialti s.s. di 

Udine del servizio di coordinamento della fase preparatoria e della fase 

operativa del trasloco interno (arredamento ed archivio) presso la sede 

dell'ARLeF e relativo impegno di spesa.

€ 2.428,74

D. Lgs. 50/20016, art. 36

decreto n. 269 

del 17/11/2016

Servizio di ristampa di materiali promozionali e 

pubblicazioni. Approvazione documento di stipula 

e impegno di spesa. CUP D26G14000700002, CIG 

Z5A1BB2FAB

Approvazione documento di stipula prot. n. 1316 del 17/11/2016 relativo 

all'appalto del servizio di ristampa di materiali promozionali in relazione 

al proseguimento del progetto "Promozione infanzia plurilingue" 

realizzato in collaborazione con le Aziende per l'Assistenza Sanitaria n. 2 

"Bassa Friulana-Isontina" e n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", di 

materiali promozionali dell'ARLeF nonché delle pubblicazioni "Crescere 

con più lingue" e "La grafie uficiâl de lenghe furlane" e impegno di spesa 

a favore di Lithostampa srl.

€ 13.832,90

D. Lgs. 50/20016, art. 36

decreto n. 272 

del 21/11/2016

Servizio di trasloco interno, movimentazione 

arredi e mobili d'ufficio all'interno della sede 

dell'ARLeF, smaltimento e conferimento in 

discarica dei materilai dismessi e non recuperabili. 

Approvazione documento di stipula e impegno di 

spesa. CUP D26G14000700002, CIG Z871C1985B

Approvazione documento di stipula prot. n. 1332 del 21/11/2016 relativo 

all'appalto per il servizio di trasloco interno, movimentazione arredi 

d'ufficio all'interno della sede dell'ARLeF, smaltimento e conferimento in 

discarica dei materiali dismessi e non più recuperabili ed impegno di 

spesa a favore di Nascente soc. coop. arl di Udine.

€ 3.117,10

D. Lgs. 50/20016, art. 36

decreto n. 273 

del 22/11/2016

Fornitura di mobili per la sede dell'ARLeF - 

integrazione. Approvazione documento di stipula 

e impegno di spesa. CUP D26G14000700002, CIG 

ZC61AD4261

Approvazione documento di stipula prot. n. 1340 del 22/11/2016 per la 

fornitura di n. 4 pannelli divisori con vassoi da collocare negli Uffici 

operativi dell'ARLeF e impegno di spesa a favore della ditta Erman Mio 

snc di Codroipo. € 985,76

D. Lgs. 50/20016, art. 36

decreto n. 274 

del 23/11/2016

Servizio di stampa e distribuzione alle scuole di 

depliant promozionali ed informativi rivolti ai 

genitori relativi alla campagna di comunicazione 

"Cressi cun plui lenghis". Aggiudicazione definitiva. 

Approvazione documento di stipula e impegno di 

spesa. CUP D26G14000700002, CIG ZEF1BC7DF8

Approvazione documento di stipula prot. n. 1343 del 23/11/2016 relativo 

all'appalto per il servizio di stampa e distribuzione alle scuole di depliant 

promozionali ed informativi rivolti ai genitori relativi alla campagna di 

comunicazione "Cressi cun plui lenghis" e impegno di spesa a favore della 

ditta Luce srl di Udine.

€ 10.248,00

D. Lgs. 50/20016, art. 36

decreto n. 280 

del 24/11/2016

Progetto "Promozione infanzia plurilingue". 

Fornitura libri e pubblicazioni. Approvazione 

documenti di stipula e impegno di spesa. CUP 

D26G14000700002

Approvazione contratti per corrispondenza commerciale prot. n. 

1315/2016 (Kappa Vu sas) e n. 1356/2016 (soc. coop. Sinnos) per la 

fornitura di libri e pubblicazioni per la promozione della lingua friulana e 

relativi impegni di spesa. € 18.337,50

D. Lgs. 50/20016, art. 36

decreto n. 282 

del 24/11/2016

Acquisizione diritti d'autore e licenza d'uso della 

serie di cartoni animati dal titolo "Omenuts-Little 

people" doppiati in lingua friulana. Approvazione 

contratto e impegno di spesa. CUP 

D26G14000700002, CIG ZFA1C3165C

Approvazione contratto per corrispondenza commeciale prot. n. 1357 

del 24/11/2016 relativo all'acquisizione dei diritti d'autore e licenza d'uso 

della serie di cartoni animati dal titolo "Omenuts-Little people" doppiati 

in lingua friulana per la durata di due anni per la messa in onda di n. 20 

episodi della serie sull'emittente Telefriuli e impegno di spesa a favore 

della soc. coop. Belka Media di Udine.

€ 13.420,00

D. Lgs. 50/20016, art. 36

decreto n. 290 

del 01/12/2016

Servizio integrato di manutenzione impianto 

termico e di climatizzazione della sede dell'ARLeF. 

Approvazione documento di stipula e impegno di 

spesa. CUP D26G14000700002, CIG Z3C1C3B8E4

Approvazione documento di stipula prot. n. 1396 del 01/12/2016 relativo 

all'applato per il servizio integrato di manutenzione dell'impianto termico 

e di climatizzazione della sede dell'ARLeF fino al 31/12/2019 e impegno 

di spesa a favore della ditta Calor srl. € 2.684,00

D. Lgs. 50/20016, art. 36

decreto n. 292 

del 02/12/2016

Servizio di duplicazione del dvd del cartone 

animato "La Pimpa" di T. Altan in lingua friulana. 

Approvazione documento di stipula e impegno di 

spesa. CUP D26G14000700002, CIG Z5B1C3BB5D

Approvazione documento di stipula prot. n. 1416 del 02/12/2016 relativo 

all'appalto del servizio di duplicazione di n. 2000 copie del dvd del 

cartone animato "La Pimpa" di T. Altan in lingua friulana e impegno di 

spesa a favore di Arte Video snc. € 1.500,60

D. Lgs. 50/20016, art. 36



decreto n. 314 

del 19/12/2016

Servizio di Sportello linguistico regionale per la 

lingua friulana. Approvazione proroga tecnica dal 

19/12/216 al 31/01/2017 del contratto n. 3 del 

15/07/2016 e impegno di spesa. CUP 

D26G14000700002, CIG ZF21A6B8D0

Approvazione proroga tecnica dal 19/12/2016 al 31/01/2017 del 

contratto n. 3 del 15/07/2016 sottoscritto con la società Calt snc per il 

servizio di sportello linguistico regionale per la lingua friulana (n. 4 

addetti - tot. 652 ore) e relativo impegno di spesa. € 17.817,86

D. Lgs. 50/20016, art. 36

decreto n. 315 

del 19/12/2016

Servizi inerenti alle attività di uffcio stampa 

dell'ARLeF. Approvazione proroga tecnica dal 

19/12/216 al 31/01/2017 del documento di stipula 

prot. n. 832/2014 e impegno di spesa. CUP 

D26G14000700002, CIG Z44110E11E

Approvazione proroga tecnica dal 19/12/2016 al 31/01/2017 del 

documento di stipula prot. n. 832/2014 sottoscritto con la società Calt 

snc per i servizi inerenti alle attività di ufficio stampa dell'ARLeF e relativo 

impegno di spesa. € 2.102,67

D. Lgs. 50/20016, art. 36

decreto n. 316 

del 21/12/2016

Fornitura di materiali per la promozione della 

lingua friulana. Approvazione documento di 

stipula e impegno di spesa. CUP 

D26G14000700002, CIG Z2E1C5ECCF

Approvazione documento di stipula prot. n. 1482 del 21/12/2016 relativo 

all'appalto per la fornitura di materiali dell'ARLeF per la promozione della 

lingua friulana e impegno di spesa  a favore della ditta Serì sas di Udine

€ 18.270,11

D. Lgs. 50/20016, art. 36

decreto n. 321 

del 23/12/2016

Servizio di Sportello linguistico regionale per la 

lingua friulana. Integrazione contratto e impegno 

di spesa ditta Calt snc di udine (ore di lavoro 

supplementari del personale addetto ed oneri di 

trasferta).  CUP D26G14000700002, CIG 

ZF21A6B8D0

Integrazione contratto n. 3 del 15/07/2016 sottoscritto con la Calt snc 

per il servizio di sportello linguistico regionale per la lingua friulana per lo 

svolgimento di n. 195 ore di lavoro supplementari del personale addetto 

allo Sportello nonché per il rimborso delle spese di viaggio del suddetto 

personale 

€ 6.828,96

D. Lgs. 50/20016, art. 36


