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OGGETTO: Dotazione di centralina telefonica, telefoni e servizio di manodopera per gli Uffici del Consorzio 

 
 
Nel giorno 15 gennaio 2014 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia, presenti i signori: sig. Emilio Sgarlata, Presidente; dott.ssa Laura Fasiolo, Vice 
Presidente; dott.ssa Livia Zucalli, Consigliere; dott. Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti; rag. Luciana Perco, 
Ragioniere-economo; prof. Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; 
prof.ssa Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine; assente l’ing. Paolo Luigi 
Maschio, Consigliere; è altresì presente l’avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio: 
 
 
Premesso che: 
 

• il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia intende dotarsi di centralina telefonica e 
relativi telefoni per agevolare gli Uffici nella trasmissione e nello smistamento delle chiamate all’interno 
e all’esterno; 

• in particolare, stante la razionalizzazione delle risorse e la necessità di operare acquisti 
economicamente non gravosi, il Consorzio non intende aggiungere un ulteriore linea telefonica, ma 
invece optare per una soluzione che possa utilizzare già quella in essere; 

• a tal fine si è effettuata un’indagine di mercato  per la dotazione di strumentazione e servizi come 
seguono: 

- Centrale telefonica GSM: Centralino telefonico per il collegamento di 1 linea GSM, 1 linea 
analogica e di massimo 6 telefoni interni; GSM integrato (dual band, 2 W) - programmazione 
locale tramite porta USB - 3 profili di utilizzo – risponditore automatico con operatore virtuale 
ACD (instradamento automatico chiamate in ingresso) - relè per attivazione a distanza di 
dispositivi collegati - 4 contatti di ingresso; 

- telefoni fissi e cordless predisposti per lo smistamento delle telefonate; 
- manodopera per l’installazione dei componenti, programmazione e configurazione centrale 

telefonica, prove di funzionamento con istruzione del personale all’uso dei telefoni; 
 

Precisato che:  
 

• sono pervenute n. 2 offerte da parte di Videotecnica di Acone Maurizio e TLC Service di Ermacora 
Giuliano & C. snc 

• risulta essere rispondente alle richieste formulate ed ai criteri qualitativi del Consorzio l’articolazione 
dell’offerta presentata da TLC Service di Ermacora Giuliano & C snc., che ha formulato il prezzo più 
basso, per un importo pari ad: 

- Euro 585,60 IVA INCLUSA per centralina telefonica; 
- Euro 48,80 IVA INCLUSA per n. 1 telefono fisso ed Euro 122,00,(IVA INCLUSA) per n. 2 

cordless; 
- Euro 268,40 IVA INCLUSA per manodopera e istruzione del personale. 

  



 
Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Visto il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica; 
Visto il parere del Ragioniere-economo di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 
153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000. 
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21;  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
a voti unanimi, palesemente espressi 

DELIBERA 
 
 

1. di destinare la somma di € 756.40 IVA INCLUSA per dotazione di n. 1 centralina, n. 3 telefoni  
2. di destinare la somma di € 268,40 IVA INCLUSA il servizio di manodopera comprensivo di istruzione 

per del personale; 
3. di affidare l’incarico a TLC Service di Ermacora Giuliano & C. snc, Via D. Cernazai, 40, Fraz. Ipplis, 

Premariacco (UD); 
4. la somma pari ad € 756,40 (IVA inclusa) trova copertura nel capitolo di bilancio n. 1 01 02 02 180 

(Spese acquisto attrezzature), la somma pari ad € 268,40 trova copertura al capitolo 1 01 02 03 210 
(Assistenza informatica e manutenzione) del Bilancio di previsione 2014 che presentano la 
necessaria disponibilità; 

5. di autorizzare la liquidazione ed il pagamento; 
6. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 

21/2003 per le motivazioni espresse in premessa. 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto 
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11 
dicembre 2003, n. 21. 
      
 
                  F.TO IL PRESIDENTE  
                                    Emilio Sgarlata 
   
 
 
 
La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all’Albo dell’Ente e del Comune 
di Gorizia, per 15 giorni consecutivi. 
 
Gorizia, 20.1.2014  
                  F.TO IL PRESIDENTE  
                                    Emilio Sgarlata 
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Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgl. 
n. 267 dd. 18.8.2000. 
 
 
 

         F.TO IL RAGIONIERE 
                               rag. Luciana Perco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


