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PROGRAMMA
Saluti istituzionali
Presentazione
Stefano Patriarca
Direttore del Servizio centrale unica di commit-
tenza
Presentazione delle Convenzioni attive
Alessandra Stolfa
Responsabile della gestione e coordinamen-
to procedure di gara sopra soglia ad elevata 
complessità

Anastasia Savani
Funzionario del Servizio centrale unica di 
committenza
Intervento su modalità di adesione, di gestio-
ne del contratto derivato
Fausto Prampero
Coordinatore struttura stabile per la gestione 
dei contratti quadro stipulati del Servizio cen-
trale unica di committenza

Presentazione della programmazione 
dell’attività della CUC per il 2019, obiettivi 
e metodologie di collaborazione per la 
raccolta dei fabbisogni specifici delle gare
Glenda Zanolla 
Responsabile programmazione fabbisogni, 
controllo e attività multidisciplinari del Servizio 
centrale unica di committenza
Interventi e quesiti

La Centrale unica di committenza, CUC, in 
qualità di soggetto aggregatore regionale, ha 
stipulato recentemente numerose convenzio-
ni relative a diverse iniziative di interesse degli 
Enti locali, degli enti regionali e della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia per beni e ser-
vizi individuati dalla programmazione del Tavolo 
tecnico dei soggetti aggregatori e da quella del-
la Giunta regionale e per i quali vige l’obbligo di 
adesione.
Al fine di informare tutti gli operatori degli Enti 
locali, regionali e degli uffici della Regione sulle 
caratteristiche delle iniziative attivate e di forni-
re tutte le indicazioni utili a facilitare il percorso 
di conoscenza e adesione alle convenzioni in 
essere, la CUC ha il piacere di invitare quanti in 
indirizzo ad un incontro di carattere informati-
vo/formativo che verrà ripetuto nelle date e sedi 
indicate, in modo da favorire la massima parte-
cipazione degli interessati.

Saranno presentate in forma di scheda le 
prestazioni e le caratteristiche dei seguenti 
servizi recentemente aggiudicati, con un fo-
cus su particolarità e modalità di gestione dei 
contratti derivati:
	Servizi di manutenzione degli immobili e de-

gli impianti in uso alle Amministrazioni della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di 
cui all’articolo 43, comma 1 della legge regio-
nale 26/2014 (Amministrazione regionale, 
Enti regionali, Enti locali, UTI);

	Servizio di manutenzione del verde lungo le 
strade e le piste ciclabili gestite dalle Ammi-
nistrazioni di cui all’art. 43, commi 1 e 1 bis 
della Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 
26 (Amministrazione regionale, Enti regiona-
li, Enti locali, UTI, Società in house);

	Servizi cimiteriali a favore degli enti di cui 
all’articolo 43, comma 1, lettera b) della 
legge regionale 26/2014 (Enti locali, UTI)

	Fornitura di vestiario per la polizia locale 
delle Amministrazioni della Regione Au-
tonoma Friuli Venezia Giulia di cui all’art. 
43, comma 1 della LR 26/2014 (Enti locali, 
UTI);

	Servizio di somministrazione di lavoro a 
tempo determinato per le Amministrazioni 
di cui all’articolo 43, comma 1, lettere a) e 
b) della LR 26/2014 (Amministrazione re-
gionale, Enti regionali, Enti locali, UTI);

	Fornitura di sistemi distribuiti di stampa 
multifunzione e stampanti da tavolo in 
locazione per 48 mesi per gli Enti locali e 
Sanità della Regione Autonoma Friuli Ve-
nezia Giulia.
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ISCRIZIONI
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SEDI E DATE 

10 giugno ore 9:30 Trieste Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Corso Cavour, n. 1 - Auditorium

13 giugno ore 9:30 Udine Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Via Sabbadini, n. 31 - Auditorium Antonio Comelli

13 giugno ore 14:30 Tolmezzo UTI della Carnia, Via Carnia Libera 1944, n. 29 - Sala ex Comunità Montana

17 giugno ore 10:00 Pordenone  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Largo San Giorgio - Auditorium

Iniziative attive e gare in programmazione 
della Centrale unica di committenza
- Soggetto aggregatore regionale
Caratteristiche dei servizi e modalità di 
stipulazione dei contratti derivati. 

Invito alla presentazione


