GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2007-15/3
N° Pr. 2170-67-02-07-6

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua VII Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 20
febbraio 2007, dopo aver preso in esame i tre preventivi presentati dai Servizi Amministrativi
dall’Unione Italiana di Fiume in merito all’acquisto di attrezzatura informatica su proposta del
Settore “Finanze e Bilancio” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, ha approvato la
seguente:

CONCLUSIONE
20 febbraio 2007, N° 100,
“Acquisto di attrezzatura informatica per le necessità dell’Unione Italiana di Fiume”

1. Si approva lo stanziamento di 38.744,00 kune, IVA esclusa, per l’acquisto di
attrezzatura informatica per le necessità dei Servizi Amministrativi dell’Unione
Italiana di Fiume.
2. L’importo di cui sopra, si riferisce all’offerta della ditta “Big Info” Srl di Fiume, che è
risultata la più conveniente tra i tre preventivi acquisiti, tenuto conto delle necessità
dell’Unione Italiana.
3. L’Unione Italiana è tenuta a inserire i beni così acquistati nel proprio inventario e
Bilancio, ovvero Stato patrimoniale.
4. I mezzi finanziari per l’attuazione del punto 1. della presente Conclusione sono
assicurati dalle spese di gestione dell’Unione Italiana di cui alla Legge 19/91 e
successive estensioni e rifinanziamenti.
5. L’attuazione del presente atto è di competenza della Direzione dei Servizi
amministrativi dell’Unione Italiana.
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.cipo.hr

Il Presidente
Maurizio Tremul
Parenzo, 20 febbraio 2007
Recapitare:
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE
Il ruolo dei Servizi Amministrativi dell’Unione Italiana nel gestire e addivenire ai
sempre più articolati e numerosi protocolli e iter burocratico – amministrativi derivanti dalla
collaborazione con le Repubbliche di Croazia, Slovenia e Italia, e rispettivi organi
diplomatico-consolari, fa sì che questi necessitino di un sistema informatico aggiornato, per
poter far fronte a tali impegni. Il sistema informatico che è al momento in funzione negli
uffici dei Servizi Amministrativi e della Contabilità dell’Unione Italiana è obsoleto e
ammortizzato, pertanto si ritiene urgente procedere all’acquisto di uno nuovo. Tale nuovo
sistema porterà ad un notevole miglioramento per quanto concerne l’archiviazione, la
modifica, l’uso e la distribuzione dei dati indispensabili ai Servizi Amministrativi dell’Unione
Italiana per far fronte agli incarichi ed ai compiti di loro competenza.
In sede all’Unione Italiana si è giunto alla conclusione che, quest’ultima necessiti di cinque
nuovi PC, tre dei quali con maggiori prestazioni. In seguito, si è proceduto alla raccolta dei
preventivi, specificando che tali offerte comprendano cinque PC con relativa attrezzatura e
precisamente: tre stampanti, delle quali una a colori, una webcam, cinque schermi e altrettante
tastiere, mouse e altoparlanti. I tre preventivi pervenuti tra il 15 e il 30 gennaio c.a., sono delle
ditte: Big Info, Olicomp e HGspot:
● Big Info, per un importo complessivo di
38.744,00 kune, IVA esclusa
● Olicomp, per un importo complessivo di 43.519,00 kune, IVA esclusa
● HGspot, per un importo complessivo di
38.189,34 kune, IVA esclusa
Anche se l’offerta della ditta HGspot risulta essere la più conveniente, dopo un’attenta analisi
del rapporto tra qualità e prezzo si è giunto alla conclusione che l’offerta della Big Info è la
migliore, pur essendo superiore di 554,66 kune rispetto a quella della HGspot, in quanto
comprende prodotti di maggior qualità nonché prestazioni.
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