GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2007-15/19
N° Pr. 2170-67-02-07-4
Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, e degli articoli 19 e 27 del
Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana nel corso della sua XX Sessione ordinaria, tenutasi a Verteneglio, il 18
dicembre 2007, dopo aver preso in esame i preventivi presentati dai Servizi Amministrativi
dall’Unione Italiana di Fiume in merito all’acquisto di una fotocopiatrice a colori e di uno
scanner, su proposta del Settore “Finanze e Bilancio” della Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
18 dicembre 2007, N° 273,
“Acquisto di una fotocopiatrice a colori e di uno scanner per le necessità
dei Sevizi Amministrativi dell’Unione Italiana di Fiume”

1. Si approva lo stanziamento di 57.105,87 kune, IVA esclusa, per l’acquisto di una
fotocopiatrice a colori e di uno scanner per le necessità dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana di Fiume, secondo l’offerta della ditta “at kvarner” s.r.l. di Fiume,
sia per quanto concerne l’acquisto della fotocopiatrice a colori sia per quanto concerne
l’acquisto dello scanner, che è risultata essere la più conveniente tra i preventivi
acquisiti, tenuto conto delle necessità dell’Unione Italiana.
2. L’Unione Italiana è tenuta a inserire i beni così acquistati nel proprio inventario e
Bilancio, ovvero Stato patrimoniale.
3. 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.
4. L’attuazione del presente atto è di competenza della Direzione dei Servizi
amministrativi dell’Unione Italiana.
5. 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
Verteneglio, 18 dicembre 2007
Recapitare:
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE
I Servizi Amministrativi dell’Unione Italiana, al fine di poter svolgere con efficienza
le porpore funzioni, necessitano di una nuova fotocopiatrice a colori di elevate prestazioni
nonché di uno scanner, in quanto le attrezzature ora in dotazione sono obsolete, ancorché
ancora utilizzabili. Per tale motivo queste saranno cedute in utilizzo al reparto contabilità
dell’Unione Italiana.
Come di consuetudine si è proceduto alla raccolta dei 3 preventivi di spesa per quanto
concerne l’acquisto della fotocopiatrice, nonché la raccolta di un solo preventivo per lo
scanner, dato il basso costo di quest’ultimo. I tre preventivi pervenuti per l’acquisto della
fotocopiatrice sono delle ditte: “at kvarner”, “Jadran informatika” e “Recro”:
● “at kvarner”, per un importo complessivo di
56.614,87 kune, IVA esclusa
● “Jadran informatika”, per un importo complessivo di 63.275,46 kune, IVA esclusa
● “Recro”, per un importo complessivo di
66.599,00 kune, IVA esclusa
Si propone di procedere con l’acquisto presso la ditta “at kvarner” in quanto è risultata
essere l’offerta più conveniente.
Il preventivo per l’acquisto dello scanner è della ditta “at kvarner” e ammonta a 490,98
kn IVA esclusa.
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