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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2009-15/7
N° Pr. 2170-67-02-09-6

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, degli articoli 19 e 27 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana” e degli articoli 39 e
40 del “Regolamento sulle licitazioni” (Delibera N° 66, XI Sessione ordinaria dell’Assemblea
dell’UI, 23 febbraio 2009), la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua IV
Sessione urgente, tenutasi a Isola, il 18 giugno 2009, vista la Decisione 20 maggio 2009, N°
5, afferente all’“Avvio della procedura di gara per la costituzione di un Centro Multimediale
per le necessità della Comunità degli Italiani di Fiume” (in allegato), vista la Conclusione 25
maggio 2009, N° 568, recante “Nomina delle Commissioni Giudicatrici di competenza
dell’Unione Italiana in attuazione della Legge 19/91 e successive modificazioni e estensioni”
e visto il Verbale di aggiudicazione della gara per la costituzione del Centro Multimediale
della Comunità degli Italiani di Fiume (in allegato), su proposta della Presidenza della Giunta
Esecutiva, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
18 giugno 2009, N° 583,
“Annullamento della gara per la costituzione di un Centro Multimediale per le necessità
della Comunità degli Italiani di Fiume e nuovo avvio della procedura in attuazione della
Convenzione MAE-UI 2002”

1. Si prende atto del Verbale di apertura delle offerte e di aggiudicazione della gara
relativa alla costituzione del Centro Multimediale della Comunità degli Italiani di
Fiume, redatto dalla Commissione giudicatrice, riunitasi a Fiume, il 17 giugno 2009.
2. Si decide l’annullamento della gara per la costituzione del Centro Multimediale della
Comunità degli Italiani di Fiume, considerato che la Commissione giudicatrice ha
deciso di non assegnare la gara d’appalto in quanto il valore dell’unica offerta
pervenuta, pari a Kune 378.460,00, ossia € 51.788,31, supera il valore massimo
stimato della licitazione, pari a Kune 288.0335,17, ossia € 39.455,67, e che le
specifiche tecniche dei singoli prodotti offerti sono di qualità inferiore a quanto messo
a bando.
3. L’intero procedimento di gara per la costituzione del Centro Multimediale della
Comunità degli Italiani di Fiume sarà ripetuto, in conformità al “Regolamento sulle
licitazioni”.

4. Considerato quanto riportato nel precedente punto 2., del presente Atto, si reputa
opportuno avviare la procedura di asta pubblica.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr

Il Presidente
Maurizio Tremul

Isola, 18 giugno 2009

Recapitare:
- Al Referente dei Servizi Amministrativi dell’UI di Capodistria, Sig. Sandro Vincoletto.
- 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.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE

L’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua XV Sessione ordinaria, tenutasi
a Gallesano, il 17 maggio 2002, ha approvato la “Programmazione delle attività, delle
iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 in favore della
Comunità Nazionale Italiana In Croazia e Slovenia per il 2002” con la quale vengono
stanziati 160.000,00 € al lordo per l’iniziativa denominata “Costituzione di un Centro
Multimediale” in favore della Comunità degli Italiani di Fiume.
L’importo complessivo a disposizione per l’attuazione dell’iniziativa in oggetto
ammonta a € 160.000,00 al lordo, ossia 144.000,00 € al netto.
Il finanziamento per la realizzazione dell’iniziativa “Costituzione di un Centro
Multimediale” in favore della Comunità degli Italiani di Fiume è a valere sulla Convenzione
MAE-UI, N° 2663, del 12 dicembre 2002.
Trattasi di fondi così detti perenti.
L’UI ha richiesto al MAE, in data 22 ottobre 2003, Sig. Amm.: Sig. Amm.: 91001/2003-210/21; N° Pr.: 2170-67-05-03-2, il nulla osta a procedere per l’iniziativa
Costituzione di un Centro Multimediale” in favore della Comunità degli Italiani di Fiume, la
cui quantificazione è pari a € 145.375,00 (PDV e spese di gestione UI escluse), sulla base del
preventivo fornito dalla Comunità degli Italiani di Fiume.
Il nulla osta a precedere sull’iniziativa in oggetto, è stato rilasciato dalla D.G.EU. del
Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana, in data 4 ottobre 2004, N° 060-P04030981;
L’UI ha tenuto conto della comunicazione della CI di Fiume, in data 8 aprile 2009,
con la quale indica la Dr.ssa in informatica Carola Gasparini Bukša quale proprio
rappresentante nella Commissione giudicatrice per la costituzione del Centro Multimediale
della CI di Fiume;.
Altresì, l’UI ha tentuo conto della comunicazione della Dr.ssa Carola Gasparini Bukša,
in rappresentanza della CI di Fiume, in data 11 maggio 2009, con la quale invia
l’aggiornamento del progetto relativo alla costituzione del Centro Multimediale della CI di
Fiume, comprensivo del relativo preventivo per l’acquisto dei mezzi tecnici e informatici
necessari, per un importo pari a € 39.455,67 (PDV e spese di gestione UI escluse), escluso il
costo di elaborazione del progetto, quantificato in € 3.000,00.
Il valore stimato della fornitura dei mezzi tecnici e informatici necessari per la
costituzione del Centro Multimediale della CI di Fiume è pari a € 39.455,67 al netto del PDV.
La GE UI ha ha provveduto a nominare, con la Conclusione 25 maggio 2009, N° 568,
recante “Nomina delle Commissioni Giudicatrici di competenza dell’Unione Italiana in
attuazione della Legge 19/91 e successive modificazioni e estensioni”, la Commissione
giudicatrice, così composta:
 La Prof.ssa Laura Piškulić Margan di Fiume, in rappresentanza dell'Unione
Italiana.
 Il Sig. Marin Corva, di Fiume, in rappresentanza dell'Unione Italiana.
 L’Ing. Carola Gasparini Bukša, di Fiume, in rappresentanza della Comunità degli
Italiani di Fiume.
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Il 5 giugno 2009 è stata avviata la procedura di gara per l’acquisto dei mezzi
audiovisivi per le necessità della CI di Rovigno.
Il termine di consegna delle offerte è stato fissato per il 17 giugno 2009, alle ore 10,00,
presso la sede dell’UI Fiume.
Entro i termini temprali stabiliti è pervenuta una sola offerta il cui valore, pari a Kune
378.460,00, ossia € 51.788,31, supera il valore massimo stimato della licitazione, pari a Kune
2880335,17, ossia € 39.455,67, e le cui specifiche tecniche dei singoli prodotti offerti sono di
qualità inferiore a quanto messo a bando.
Alla luce di quanto riportato la Commissione giudicatrice ha deciso di non assegnare
la gara d’appalto.
Visto e considerato quanto sopra si delibera come nel presente Atto.
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