
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

 

N.  194 del 6 luglio 2021 
 
 
Oggetto:  Affidamento fornitura, installazione e configurazione centralino telefonico 

e schede. Telcavoip International Eu di Szczecin (Polonia). 
  Cig ZC0325E700. CUP C71D20000250007. 

 
IL DIRETTORE 

 
Fatto presente che, a seguito di un evento atmosferico avvenuto l’ultima settimana di 
giugno scorso, il centralino telefonico Yeastar Asterisk e relative schede sono state 
irrimediabilmente danneggiate così come risulta dalla relazione tecnica redatta dalla ditta 
Telcavoip International Eu di Szczecin (Polonia) in data 02.07.2021; 
 
Ritenuto quindi necessario e urgente procedere alla sostituzione del centralino telefonico 
e delle relative schede;   
 
Contattate direttamente la ditta TelcaVoip International EU per la fornitura, l’istallazione 
e la configurazione del centralino telefonico e delle relative schede, la quale con nota del 
29.06.21 qui pervenuta in data odierna – prot. n. 589/E si rendeva disponibile ad 
eseguire la fornitura, l’installazione e la configurazione del centralino telefonico Yeastar 
Asterisk S50 e relative schede verso il compenso di € 2.150,00 (operazione 
intracomunitaria non soggetta a IVA);  
 
Visto che ai sensi dell’art. 4, comma 4 lettera a), del regolamento consorziale per le 
forniture, servizi e lavori in economia, si può prescindere dalla formalità di richiesta di più 
preventivi per spese di importo fino a € 5.000,00 (IVA esclusa); 
 
Fatto presente che in data 01.07.2021 questo Ente ha provveduto a inoltrare denuncia 
di sinistro al proprio broker assicurativo Several srl di Trieste al fine di ottenere un 
risarcimento dei danni di cui sopra dalla compagnia assicurativa Reale Mutua con la 
quale è stata stipulata una polizza per la copertura di rischi atmosferici e incendio; 
 
Ritenuto pertanto di affidare alla ditta TelcaVoip International EU di Szczecin (Polonia) 
la fornitura, l’installazione e configurazione del centralino telefonico sopra descritto verso 
il costo di € 2.150,00; 
 
Visti gli articoli 22 e 23 della L.R. 14/2002; 
Visti gli art. 3 e 6 del regolamento consorziale per le forniture, somministrazioni, servizi 
e lavori in economia;  
 
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di 
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta TelcaVoip EU di 

Szczecin (Polonia) la fornitura, l’installazione e la configurazione di un centralino 



telefonico Yeastar Asterisk S50 verso il compenso di € 2.150,00 (operazione 
intracomunitaria non soggetta a IVA); 

 
2. di dare atto che il costo complessivo di € 2.150,00 derivante dal presente atto 

trova copertura finanziaria ed economica nel Bilancio di Previsione anno 2021 - 
Attività didattica e produttiva. 

 
IL DIRETTORE 

Dott. Gian Piero Brovedani 
 

 
 
 
 
 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 6 luglio 2021 e continua per giorni quindici. 
 
 

IL DIRETTORE 

Dott. Gian Piero Brovedani 
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