Allegato 1: Programma progressiva operatività modulo contratti quadro per le
iniziative attualmente attive
A) Iniziative per le quali è già operativo il modulo per la gestione dei contratti quadro





Convenzione per i servizi bibliotecari a favore di Amministrazioni della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia
Convenzione per la fornitura di vestiario e accessori a ridotto impatto ambientale per il
Corpo forestale regionale e per la Polizia locale della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia [18PGR19]
Convenzione per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le
Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia [20PRG57]

B) Iniziative per le quali dalla data della presente le adesioni alle convenzioni dovranno
avvenire esclusivamente attraverso il modulo per la gestione dei contratti quadro













Contratto quadro per la movimentazione, trasporto e trasloco di mobili, arredi ed altro
materiale, dei servizi di facchinaggio nonché dei servizi di raccolta, differenziazione e
trasporto di rifiuti derivanti dalle attività suddette per le Amministrazioni di cui all’art. 43,
comma 1, lett. a) e b) della L.R. 26/2014
Convenzione per la fornitura di sistemi distribuiti di stampa [INS001-18]
Convenzione per i servizi cimiteriali a favore degli Enti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera
B) della legge regionale 26/2014
Convenzione per la fornitura di libri, abbonamenti a periodici, banche dati e quotidiani
online per gli uffici e le biblioteche delle Amministrazioni della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia di cui agli articoli 43 e 55 della legge regionale 26/2014 (lotti 2 e 3)
Convenzione per il servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli in dotazione della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e degli enti regionali
Convenzione per il servizio di manutenzione del verde lungo le strade e le piste ciclabili
gestite dalle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui
all’articolo 43, commi 1 e 1bis della legge regionale 26/2014
Convenzione per la fornitura, a ridotto impatto ambientale, di carta e cancelleria per le
amministrazioni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui all’articolo 43, comma
1, della legge regionale 26/2014
Convenzione per la fornitura di divise a ridotto impatto ambientale e accessori per la
Polizia locale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
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Convenzione per il servizio di tesoreria a favore di Enti locali della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia
Convenzione per il servizio di noleggio a freddo “full service” di macchine operatrici ed
attrezzature da utilizzarsi nell’ambito delle attività in amministrazione diretta eseguite
dall’Amministrazione regionale e dagli Enti regionali della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia di cui all’articolo 43, comma 1, lettera a) della legge regionale 26/2014
Convenzione per la fornitura di materiali edili, materiali lapidei ed inerti da utilizzare per i
lavori in amministrazione diretta eseguiti dall’Amministrazione regionale e dagli Enti
regionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui all’articolo 43, comma 1,
lettera a) della legge regionale 26/2014

C) Iniziative per le quali, a partire dal 1 giugno 2021, le adesioni alle convenzioni dovranno
avvenire esclusivamente attraverso il modulo per la gestione dei contratti quadro







Convenzione per le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili e degli
impianti loro asserviti, in uso alle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia di cui all’articolo 43, comma 1 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26
Convenzione per il servizio di pulizia, igiene ambientale e giardinaggio a ridotto impatto
ambientale da eseguirsi presso le sedi e relative pertinenze delle Amministrazioni della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 43 della legge regionale 26/2014
Convenzioni per il servizio di trasporto scolastico per Comuni della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia
Convenzione per il servizio di sviluppo, realizzazione e gestione delle strategie di
comunicazione dei programmi co-finanziati con fondi dell’Unione Europea nel periodo
di programmazione 2014/2020

D) Iniziative per le quali si proseguirà in assenza del modulo per la gestione dei contratti
quadro




Convenzione per i servizi di vigilanza armata, portierato ed altri servizi per le
Amministrazioni di cui all’articolo 43, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale
26/2014
Convenzione per la fornitura di libri, abbonamenti a periodici, banche dati e quotidiani
online per gli uffici e le biblioteche delle Amministrazioni della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia di cui agli articoli 43 e 55 della legge regionale 26/2014 (lotto 1)
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