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Decreto n. 1576/DIR/UD cl. 9 

  

  

Art. 3 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della 
Regione n. 0331/Pres. del 30.11.2009: esito selezione comparativa e 
conferimento dell’incarico per lo svolgimento di attività di supporto 
specialistico al servizio di ristorazione universitaria per l’Ardiss. 

Il Direttore 

Viste 

 le disposizioni di cui al Titolo V, Capo I, della L.R. 09/08/2012, n. 16; 

 la D.G.R. n. 1694 del 13/09/2013 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore generale 
dell’ARDISS – Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori al dott. Claudio Kovatsch, a 
decorrere dal 01/01/2014 e sino al 31/12/2014; 

 le Linee guida per l’attuazione, da parte dell’Ardiss, delle finalità, degli interventi e dei servizi in 
materia di diritto allo studio universitario, approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 
996 del 30 maggio 2014; 

Visti 

 il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato 
approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 

 il decreto del Direttore e Commissario straordinario liquidatore dell’Erdisu di Udine, n. 635 del 
25/11/2013, con cui sono stati adottati il bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 
2014 e pluriennale 2014-2016 ed i documenti collegati, nonché  il decreto del Direttore sostituto e 
Commissario straordinario dell’Erdisu di Trieste n.29/COM del 26/11/2013, di presa d’atto del 
decreto sopracitato; 

 la D.G.R. n. 2489 del 27/12/2013 di approvazione del decreto n. 635 del 25/11/2013; 

 il Programma triennale degli interventi in materia di diritto allo studio universitario – Triennio 
2014/2016 – anni accademici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, approvato dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 1094 del 13 giugno 2014; 

 il decreto del Direttore generale n. 835/DIR/TS di data 17/06/2014, concernente la prima 
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, approvato con D.G.R. n. 1248 di 
data 04/07/2014; 

 l'art. 13, comma 3, della L.R. n. 25 di data 13/12/2013 (Legge finanziaria 2014), ai sensi del quale, a 
decorrere dall'esercizio finanziario 2014, gli impegni di spesa e gli accertamenti assunti a valere sul 
bilancio regionale indicano la data di scadenza del debito o del credito; 

Premesso che con decreto del Direttore generale dell’Ardiss n. 1318/DIR/UD del15/09/2014 si è dato 
avvio alla procedura comparativa per il conferimento dell’incarico per lo svolgimento di attività di supporto 
specialistico al servizio di ristorazione universitaria per l’Agenzia; 
Dato atto che l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ardiss e sul Bollettino Ufficiale della 
Regione per 15 giorni e che entro la scadenza prevista per le ore 12.00 del giorno 29/09/2014 è pervenuta 
n. 1 domanda di partecipazione; 
Preso atto che  
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- in data 7/10/2014 si è proceduto alla apertura e valutazione dell’unica candidatura presentata dal 
dott. Claudio Orlando di Tavagnacco, come risulta dal verbale allegato al presente atto; 

- l’offerta presentata dal dott. Orlando ha ottenuto un punteggio complessivo di 98/100; 
- che il professionista ha formulato l’offerta economica di € 39,00 (oneri fiscali e previdenziali 

esclusi) l’ora per lo svolgimento dell’incarico; 
Accertata la regolarità della procedura e verificati i requisiti dichiarati dal professionista; 
Ritenuto di conferire l’incarico per lo svolgimento di attività di supporto specialistico al servizio di 
ristorazione universitaria per l’Ardiss, per due anni con possibilità di proroga fino a 12 mesi, al dott. Claudio 
Orlando, tecnologo alimentare iscritto all’Ordine dei tecnologi alimentari di Udine; 
Visto il “Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, 
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 15, 
comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12” emanato con decreto del Presidente della Regione 
n. 0331/Pres. del 30.11.2009; 

Decreta 

1. Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0331/Pres. 
del 30.11.2009, conferire l’incarico per lo svolgimento di attività di supporto specialistico al servizio di 
ristorazione universitaria per l’Ardiss, per due anni con possibilità di proroga fino a 12 mesi, al dott. Claudio 
Orlando, CF RLNCLD67C22Z133N, tecnologo alimentare iscritto all’Ordine dei tecnologi alimentari di 
Udine. 
2. Di dare atto che la spesa presunta trova copertura complessiva riferita ad entrambe le sedi operative 
Trieste e Udine di € 12.370,80 imposte comprese sul cap. 1050 “Incarichi e fornitura di servizi professionali” 
del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014-2015-2016. 
3. Di impegnare la spesa presunta di € 1.288,63 riferita al 2014 sul cap. 1050 “Incarichi e fornitura di 
servizi professionali” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014. 
 
Udine, 20/10/2014 

 Il Direttore generale 
dott. Claudio Kovatsch 

CK/ed 
 


