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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2017-15/1
N° Pr. 2170-67-02-17-2
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana, degli articoli 4, 19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana” e dell’articolo 39
del “Regolamento sulle licitazioni” (Delibera dell’Assemblea UI, 23 febbraio 2009, N° 66, e
successive modifiche), la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua XXXI
Sessione ordinaria, tenutasi a Villanova, il 18 gennaio 2017, su proposta del Presidente della
Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
18 gennaio 2017, N° 321,
“Informazione sull’attuazione delle gare mediante raccolta delle offerte
a favore del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno,
a valere sulle Convenzioni MAECI-UI-UPT”
1. Si prende atto dell’informazione sull’attuazione delle gare mediante raccolta delle
offerte a favore del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, a valere sulle
Convenzioni MAECI-UI-UPT.
2. Si approva l’esito della gara n. 7/2016 per la sostituzione degli abbaini del Centro di
Ricerche Storiche di Rovigno, alla ditta AR Inženjering di Rovigno, per un importo
complessivo di kn 90.247,50 PDV incluso, ossia € Euro 12.019,71 al netto
dell’iniziativa ossia Euro 13.221,68, incluse le spese gestione UI, (al cambio medio
della Banca Nazionale della Croazia, 1 euro = 7,508291 kn in data 17 novembre
2016).
3. Si approva l’esito della gara n. 8/2016 per la fornitura di attrezzatura informatica per il
Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, alla ditta Top Level Informatica di Trieste,
per un importo complessivo di Euro 9.281,00 PDV escluso ossia Euro 11.601,25 PDV
incluso (controvalore in Kune 87.105,56 al corso medio della Banca nazionale croata
1 euro = 7,508291 kn in data 17 novembre 2016), ossia Euro 12.761,37, spese
gestione UI incluse.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Villanova, 18 gennaio 2017
Recapitare:
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Roberto Palisca.
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta esecutiva dell’UI, 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

Il finanziamento per la sostituzione degli abbaini nonché per la fornitura di
attrezzatura informatica per il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno del Centro di Ricerche
Storiche di Rovigno è a valere sulle Convenzioni pregresse MAE – UI per manutenzioni,
approvato in sede di Comitato di coordinamento in data 14 marzo 2014 (Ristrutturazione della
SEI “Galileo Galilei” di Umago - Convenzione 2006).
Il valore stimato della gara n.7/2016 per la sostituzione degli abbaini per il Centro di
Ricerche Storiche di Rovigno ammonta a 90.385,00 Kn (PDV incluso), nel controvalore in
Euro 12.038,03 di cui 90.247,50 Kn (PDV incluso), ossia Euro 12.019,71 per la gara
aggiudicata alla ditta AR Inzenjering di Rovigno (Atto di Cottimo fiduciario n. 21).
Ne consegue che sono stati risparmiate 137,50 Kn ossia Euro 18,32.
Il valore stimato della gara n.8/2016 per la fornitura di attrezzatura informatica per il
Centro di Ricerche Storiche di Rovigno ammonta a 112.624,36 Kn (PDV incluso), nel
controvalore in Euro 15.000,00 di cui 87.105,56 Kn (PDV incluso), ossia Euro 11.601,25 per
la gara aggiudicata alla ditta Top Level Informatica di Trieste (Atto di Cottimo fiduciario n.
22).
Ne consegue che sono stati risparmiate 25.518,80 Kn ossia Euro 3.398,75.
Tenuto conto di tutto ciò, si delibera come nel dispositivo del presente Atto.
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Sigla amm.: 910-01/2016-209/37
N.prot.: 2170-67-05-16-9
N° Licitazione: 7/2016
Luogo e data: Fiume, 13 dicembre 2016
ORDINATIVO /
ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO n.21
Partita IVA (OIB): 10823861913
Numero matricolare: 3337979
Contribuente PDV: Si
Committente: Unione Italiana, Via delle Pile 1/IV, 51000 Fiume, Croazia
Luogo e data: Fiume, 13 dicembre 2016
Tipologia e quantità dei beni, ovvero tipologia e ampiezza dei servizi o degli interventi
edilizi (in dettaglio):
N° Pr.

Quantità

Tipologia beni, ovvero tipologia e ampiezza servizi o interventi edilizi

Offerta per la sostituzione degli abbaini del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, in
allegato
Identità del fornitore ovvero dell'esecutore:
AR-INŽENJERING
Stjepana Radića 2
52210 ROVINJ-ROVIGNO
OIB 28408532630
Importo IVA/PDV/DDV inclusa: kn 90.247,50 (nel controvalore di Euro 12.019,71 al corso
medio della Banca nazionale croata 1 euro = 7,508291 kn in data 17 novembre 2016).

Termini e condizioni di pagamento: 30 giorni dalla conclusione dei lavori. La fattura deve
essere accompagnata dal verbale di conclusione dei lavori controfirmato dal legale
rappresentante dell’Ente Destinatario (Centro di Ricerche Storiche di Rovigno).
Condizioni di esecuzione:
L’importo comprende il valore dei lavori di sostituzione degli abbaini del Centro di Ricerche
Storiche di Rovigno che costituisce oggetto dell’offerta, nonché ogni altro dare, anche se non
specificatamente previsto, necessario all’esecutore per consegnare a regola d'arte i lavori. È
espressamente esclusa la revisione prezzi.
Termine di ultimazione dei lavori:
20 giorni lavorativi dall’affidamento dell’incarico.
Le garanzie dell’esecutore:
5 anni di garanzia che decorre con la data di consegna dei lavori.
Qualora nel corso dei lavori di sostituzione degli abbaini dovessero verificarsi guasti e danni
causati al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, agli impianti in esso contenuti e a terzi, da
parte del personale, lo stesso esecutore ha l'obbligo di provvedere, a sue spese e senza
risarcimento da parte del committente e dell'ente destinatario, alla riparazione di quanto
danneggiato, distrutto o reso totalmente o parzialmente inservibile, in termini adeguati e
comunque avviando l'intervento entro un massimo di 7 (sette) giorni.
N° Capitolo di Bilancio: Convenzioni pregresse MAE – UI per manutenzioni, approvato in sede di Comitato di
coordinamento in data 14 marzo 2014 (Euro 12.019,71 al netto dell’iniziativa ossia Euro 13.221,68, incluse le
spese gestione UI, dalla ristrutturazione della SEI “Galileo Galilei” di Umago, sulla Convenzione 2006);

Per la Stazione Appaltante
Il Referente
Romina Gruber

Per il Cottimista
Boris Matas

____________________

________________

Il Presidente della Giunta Esecutiva UI
Maurizio Tremul

Per l’Ente destinatario
Centro di Ricerche Storiche di Rovigno
Il Direttore
Giovanni Radossi

_____________________

_____________________

Il Presidente UI
Furio Radin

__________________________
Qualora l’Esecutore non ottemperi ai suoi obblighi nei tempi stabiliti e il Committente, conformemente all’art. 361 della Legge sulle
obbligazioni, mantenga in vigore il presente Atto di cottimo fiduciario e definisca un successivo ragionevole termine di consegna
all’Esecutore per ottemperare ai propri obblighi, l’Esecutore sarà tenuto a pagare al Committente una penale del 2‰ sull’importo
complessivo del presente Atto per ogni giorno di ritardo. In caso di inadempimento del Cottimista, la Stazione appaltante ha il diritto di
sporgere denuncia presso il Tribunale di Fiume.
Recapitare:
- Archivio.
- Contabilità.
- Fornitore/Esecutore
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Sigla amm.: 910-01/2016-209/37
N.prot.: 2170-67-05-16-16
N° Licitazione: 8/2016
Luogo e data: Fiume, 27 dicembre 2016
ORDINATIVO /
ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO n.22
Partita IVA (OIB): 10823861913
Numero matricolare: 3337979
Contribuente PDV: Si
Committente: Unione Italiana, Via delle Pile 1/IV, 51000 Fiume, Croazia
Luogo e data: Fiume, 27 dicembre 2016
Tipologia e quantità dei beni, ovvero tipologia e ampiezza dei servizi o degli interventi
edilizi (in dettaglio):
N° Pr.

Quantità

Tipologia beni, ovvero tipologia e ampiezza servizi o interventi edilizi

Offerta per la fornitura di attrezzatura informatica per il Centro di Ricerche Storiche di
Rovigno, in allegato
Identità del fornitore ovvero dell'esecutore:
TOP Level Informatica
Via delle Settefontane 73
34139 TRIESTE
Partita IVA IT00858870322
Importo IVA/PDV/DDV inclusa: Euro 9.281,00 PDV escluso ossia Euro 11.601,25 PDV
incluso (controvalore in kune 87.105,56 al corso medio della Banca nazionale croata 1 euro
= 7,508291 kn in data 17 novembre 2016).

Termini e condizioni di pagamento: 30 giorni dalla conclusione dei lavori. La fattura deve
essere accompagnata dal verbale di conclusione dei lavori controfirmato dal legale
rappresentante dell’Ente Destinatario (Centro di Ricerche Storiche di Rovigno).
Condizioni di esecuzione:
L’importo comprende il valore dell’attrezzatura e del software, come da offerta in allegato,
che costituisce oggetto dell’offerta, nonché ogni altro dare, anche se non specificatamente
previsto, necessario all’esecutore per consegnare a regola d'arte della merce. È espressamente
esclusa la revisione prezzi.
Termine di ultimazione dei lavori:
15 giorni lavorativi dall’affidamento dell’incarico.
Le garanzie dell’esecutore:
24 mesi per lo scanner, 36 mesi per il Monitor HP e 36 mesi per il PC Fujitsu, che decorre
con la data di consegna.
Qualora nel corso della consegna dovessero verificarsi guasti e danni causati al Centro di
Ricerche Storiche di Rovigno, agli impianti in esso contenuti e a terzi, da parte del personale,
lo stesso esecutore ha l'obbligo di provvedere, a sue spese e senza risarcimento da parte del
committente e dell'ente destinatario, alla riparazione di quanto danneggiato, distrutto o reso
totalmente o parzialmente inservibile, in termini adeguati e comunque avviando l'intervento
entro un massimo di 7 (sette) giorni.
N° Capitolo di Bilancio: Convenzioni pregresse MAE – UI per manutenzioni, approvato in sede di Comitato di
coordinamento in data 14 marzo 2014 (Euro 11.601,25 al netto dell’iniziativa ossia Euro 12.761,37, incluse le
spese gestione UI, dalla ristrutturazione della SEI “Galileo Galilei” di Umago, sulla Convenzione 2006).

Per la Stazione Appaltante
Il Referente
Romina Gruber

Per il Cottimista
Paolo Tomasi

____________________

________________

Il Presidente della Giunta Esecutiva UI
Maurizio Tremul

Per l’Ente destinatario
Centro di Ricerche Storiche di Rovigno
Il Direttore
Giovanni Radossi

_____________________

_____________________

Il Presidente UI
Furio Radin

__________________________
Qualora l’Esecutore non ottemperi ai suoi obblighi nei tempi stabiliti e il Committente, conformemente all’art. 361 della Legge sulle
obbligazioni, mantenga in vigore il presente Atto di cottimo fiduciario e definisca un successivo ragionevole termine di consegna
all’Esecutore per ottemperare ai propri obblighi, l’Esecutore sarà tenuto a pagare al Committente una penale del 2‰ sull’importo
complessivo del presente Atto per ogni giorno di ritardo. In caso di inadempimento del Cottimista, la Stazione appaltante ha il diritto di
sporgere denuncia presso il Tribunale di Fiume.
Recapitare:
- Archivio.
- Contabilità.
- Fornitore/Esecutore
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