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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2016-15/22
N° Pr. 2170-67-02-16-2
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26
del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua XXIV Sessione ordinaria, tenutasi a
Capodistria, il giorno 13 giugno 2016, dopo aver valutato l’offerta della ditta What's UP
cams, su proposta del Presidente, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
13 giugno 2016, N° 261,
“Acquisto di due impianti streaming”
1. Si approva l’acquisto di due impianti streaming portatili che verranno usati per la
trasmissione in streaming delle iniziative, delle manifestazioni e degli eventi
dell’Unione Italiana, e che comprendono due telecamere, due encoder e due router
3G/LTE portatili. Il prezzo di 2.600,00 € al lordo, di cui nell’offerta della ditta What's
UP cams (in allegato) comprende pure due Widget per la pubblicazione dello
streaming sul sito dell’Unione Italiana e due servizi streaming illimitato, senza
inserzioni pubblicitarie per la durata di un anno e la registrazione degli eventi mandati
in streaming per la successiva pubblicazione sul canale Youtube.
2. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 1. vanno individuati dai mezzi
presenti sul c/c dell’Unione Italiana derivanti dalla Spese di gestione.
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne
dispone la pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Capodistria, 13 giugno 2016
Recapitare:
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE
Nell’intento di favorire la trasparenza dell’operato dell’Unione Italiana e di rendere le
attività e le iniziative attuate dall’Unione Italiana più vicine ad un pubblico sempre più ampio,
si approva l’acquisto dell’attrezzatura e di servizi necessari per la proiezione in streaming
delle manifestazioni e degli incontri dell’Unione Italiana, come anche dei suoi organi.
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Fornitura di due impianti streaming portatili e servizio streaming
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What's up cams e Unione Italiani – Streaming eventi
Di seguito vogliamo presentarvi la nostra miglior offerta per la fornitura di due impianti streaming
portatili per trasmissione in streaming di eventi organizzati dall' Unione Italiana in Slovenia e Croazia


La nostra offerta comprende la fornitura di due impianti streaming portatili (SIM card dati non
compresa)




Fornitura del codice iframe, per poter pubblicare il live streaming sui vostri siti web
Servizio streaming senza inserzioni pubblicitarie per 1 anno

- 2x telecamere + encoder + router 3G/LTE portatili (SIM card dati
non compresa)

€ 1.400,00

- 2x Widget per la pubblicazione dello streaming sui vostri siti web
- 2x servizi streaming illimitato, senza inserzioni pubblicitarie per
la durata di un anno. Registrazione degli eventi mandati in
streaming per la successiva pubblicazione sui vostri canali Youtobe

€ 1.200,00

Per maggiori informazioni: iztok@whatsupcams.com o telefonicamente: 3288510569

What's UP cams
Iztok Prinčič
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