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Decreti II Semestre 2018 Servizio catalogazione, formazione e ricerca

135 02/07/2018

Impegno di spesa conseguente alla stipula contratto per fornitura di servizi di comunicazione e ufficio stampa nell’ambito della 

manifestazione culturale e musicale indicata come “La verde musica”, inserita all’interno dell’undicesima edizione del Piccolo Opera 

Festival del Friuli Venezia Giulia denominata “Capriccio” che si svolgerà in varie località regionali dal 1 al 13 luglio c.a.; affidamento ai 

sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.lgs. n. 56/2017. 

CIG: Z8D23E86E7

137 02/07/2018

Impegno di spesa conseguente alla stipula contratto per affidamento di servizi professionali per la catalogazione di reperti archeologici in 

vetro provenienti dal relitto romano di Grado conservati a Grado (GO) presso il Museo dell’archeologia subacquea dell’alto Adriatico, 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal 

D.lgs. n. 56/2017. 

CIG: Z0D23EE4D8

139 06/07/2018 Servizi editoriali stampa promozione e distribuzione tre guide sul patrimonio culturale

140 06/07/2018 Aggiudicazione servizio digitalizzazione del quotidiano "Il Piccolo"

141 16/07/2018

Servizi professionali per la realizzazione di una pubblicazione sulle ville storiche del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.lgs. n. 56/2017. Disimpegno 

CIG: ZF3226921C

142 16/07/2018

Impegno di spesa per stipula contratto per affidamento di servizi professionali per la catalogazione di reperti archeologici in ceramica , 

metallo e legno provenienti dal relitto romano di Grado conservati a Grado (GO) presso il Museo dell’archeologia subacquea dell’alto 

Adriatico, affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a), D.Lgs. 50/2016. 

CIG: Z8A240B7E7

143 18/07/2018

Affidamento di incarico per la verifica annuale ad esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica della radioprotezione del 

laboratorio di diagnostica strumentale del Servizio di Catalogazione, Formazione e Ricerca dell’Ente Regionale Patrimonio Culturale della 

Regione Friuli Venezia Giulia, affidamento incarico ai sensi art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. nr. 50/2016, come modificato dal D.lgs. n. 

56/2017. Determina a contrarre 

CIG: Z762467428

144 18/07/2018

Impegno di spesa per stipula contratto per affidamento di servizi professionali per il riversamento in SIRPAC dei dati relativi alle zone di 

interesse archeologico e agli ulteriori contesti contenuti nel Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del 

Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.lgs. n. 56/2017. 

CIG: ZA824290BB

145 24/07/2018

Convenzione tra Servizio catalogazione, formazione e ricerca dell’Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e 

l’Università degli Studi di Udine per il cofinanziamento di assegni di ricerca (art. 22 L. 240/10). Approvazione

146 24/07/2018

Impegno di spesa per stipula contratto per affidamento servizi di schedatura ed elaborazione testi per volume dedicato a roccoli e 

bressane, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.lgs. n. 

56/2017. 

CIG:  Z0023AACC9
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147 25/07/2018 Approvazione convenzione EMFAR ERPAC per tirocini formativi

148 25/07/2018

Affidamento di servizi professionali per il supporto tecnico informatico per la migrazione in SiRPAC di data-base esistenti nella 

piattaforma SITI – Sistema Informativo Territoriale Integrato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici di cui 

al D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.lgs. n. 56/2017. Determina a contrarre

CIG: Z522479775

150 25/07/2018

Affidamento di servizi professionali per la redazione delle mappe e degli itinerari ciclabili utili al collegamento dei siti storico-artistici-

naturalistici descritti nelle guide realizzate a cura dello scrivente Servizio per la collana “PAESAGGI. Itinerari alla scoperta del patrimonio 

culturale del Friuli Venezia Giulia”, e cioè “La verde sorpresa. Guida ai parchi e giardini storici privati del Friuli Venezia Giulia” (titolo 

provvisorio) e “Ville venete e dimore storiche del Friuli Occidentale” (titolo provvisorio), sia per la versione editoriale cartacea sia per la 

versione on line da pubblicare sul sito web del Servizio, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici di cui al 

D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.lgs. n. 56/2017. Determina a contrarre

CIG: Z4F247B606

160 30/07/2018

Impegno di spesa per stipula contratto affidamento di incarico per la verifica annuale ad esperto qualificato incaricato della sorveglianza 

fisica della radioprotezione del laboratorio di diagnostica strumentale del Servizio di Catalogazione, Formazione e Ricerca dell’Ente 

Regionale Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia, affidamento incarico ai sensi art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. nr. 

50/2016, come modificato dal D.lgs. n. 56/2017. 

CIG: Z762467428

161 20/08/2018

Impegno di spesa conseguente alla stipula contratto per affidamento di servizi professionali per la redazione delle mappe e degli itinerari 

ciclabili utili al collegamento dei siti storico-artistici-naturalistici descritti nelle guide realizzate a cura dello scrivente Servizio per la collana 

“PAESAGGI. Itinerari alla scoperta del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia”, e cioè “La verde sorpresa. Guida ai parchi e giardini 

storici privati del Friuli Venezia Giulia” (titolo provvisorio) e “Ville venete e dimore storiche del Friuli Occidentale” (titolo provvisorio), sia 

per la versione editoriale cartacea sia per la versione on line da pubblicare sul sito web del Servizio, affidamento diretto ai sensi dell’art. 

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

CIG: Z4F247B606

163 23/08/2018

Impegno di spesa per stipula contratto per affidamento di servizi professionali per il supporto tecnico informatico per la migrazione in 

SiRPAC di data-base esistenti nella piattaforma SITI – Sistema Informativo Territoriale Integrato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del 

Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.lgs. n. 56/2017. 

CIG: Z522479775

164 24/08/2018

Affidamento del servizio Digitalizzazione delle copie cartacee del quotidiano “Il Piccolo” “dalla sua fondazione fino al 2010, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.lgs n. 50/2016 – Motivazioni dell’urgenza per la stipula del contratto con la ditta KOMEDIA srl

CIG: 7491363450

165 24/08/2018

Fornitura di servizi per la progettazione, il coordinamento e la realizzazione di un percorso di alternanza scuola-lavoro in ambito museale, 

affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n. 3 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal 

D.lgs. n. 56/2017. Determina a contrarre  

CIG: Z3524B4F85

167 28/08/2018 Impegno di spesa per affidamento servizio di digitalizzazione della copie cartacee del quotidiano "Il Piccolo"

171 30/08/2018 Accertamento dell’entrata, impegno e liquidazione per restituzione cauzione provvisoria – Euro 3.600,00 – Idea sc Innovazione digitale per l’editoria e l’archivio  – capitoli di bilancio 60012/E e S, partite di giro.
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173 31/08/2018

Affidamento della riedizione integrata e corretta del catalogo italiano della mostra “Nel mare dell’intimità. L’archeologia subacquea 

racconta l’Adriatico”; affidamento incarico ai sensi art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. nr. 50/2016, come modificato dal D.lgs. n. 56/2017. 

Determina a contrarre.

174 31/08/2018 Impegno di spesa per fornitura servizi per la realizzazione di laboratori didattici per bambini correlati al progetto "I leoni del tempo"

187 30/10/2018

Impegno di spesa conseguente alla stipula contratto per servizi relativi al progetto “TEEN TO TEEN ” come esperienza di alternanza 

scuola lavoro, nell’ambito della didattica museale, affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n. 3 del Codice dei Contratti Pubblici 

di cui al D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.lgs. n. 56/2017. 

CIG: Z3524B4F85

193 23/11/2018

Affidamento servizi editoriali di editing, armonizzazione dei testi e delle immagini, traduzione, impaginazione su impostazione grafica 

predefinita, stampa, promozione e distribuzione di tre guide con percorsi tematici, dedicate al patrimonio culturale del Friuli Venezia 

Giulia, affidamento incarico ai sensi art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. nr. 50/2016, come modificato dal D.lgs. n. 56/2017. 

Disimpegno e Reimputazione anno 2019.

 CIG: Z4C23977D5


