
COMUNE DI STARANZANO 
PROVINCIA DI GORIZIA 

!  
PROT.  

Staranzano, 30 settembre 2014 !!!!!
OGGETTO:RISPOSTA A RICHIESTA RIPRESE IN DIRETTA VIA STREAMING E PUBBLICAZIONE 
DELLE SEDUTE DEI CONSIGLI COMUNALI, DELLE COMMISSIONI E DELLE CONSULTE. !!
  !!
 In riferimento alla richiesta relativa al prot. 6406 del 19 giugno 2014, si comunica quanto 
segue: !
- La richiesta relativa alla ripresa diretta in streaming è stata recepita dall’ amministrazione, 
reputando che la gestione e divulgazione delle sedute del consiglio comunale sono da considerarsi 
una prerogativa a carico dell’ istituzione comunale; come  ribadito nel recente consiglio  comunale 
si è provveduto alla richiesta di preventivo per l’ acquisto di un impianto di registrazione nuovo al 
posto dell’ esistente oramai obsoleto e funzionante tramite registrazione su nastro magnetico. 
L’ acquisto di un nuovo impianto di registrazione digitale permetterà di istallare anche un sistema di 
riprese tramite webcam da poter così essere trasmesso via web. 
La gestione del software di visualizzazione in streaming delle sessioni saranno a nostro carico e 
verrà acquisito un software gratuito già in uso presso il comune di Monfalcone. !
 Allego di seguito il preventivo di spesa. !!
Cordiali saluti !
Andrea Corà 
ass. informazione e comunicazione, rapporti con i cittadini 

 !!!!!!!!!!!!!!!
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%%[Subject: Quotazione per fornitura e installazione di periferiche 
fianlizzate alla realizzazione di un sistema di videoconferenza] 

%%[Quality: HIGH] 
%%[Fax: 0481716919] 

%%[Name: @@dctconf@@] 
%%[Organization: COMUNE STARANZANO] 

%%[Coversheet:] 
 

Spett.le 
----------------------------------------------------- 
COMUNE STARANZANO 
Via F.lli Zambon 1 
34079 STARANZANO  GO 
----------------------------------------------------- 
Alla cortese attenzione:  sig. Valter Mian  
territorio@com-staranzano.regione.fvg.it 

 
Udine, 22/09/2014  
 0481 716911 - � 0481 716919 
 
Ns. rif.: 156984/UD/MeR/MeR  
 
Oggetto: Quotazione per fornitura e installazione di periferiche finalizzate alla realizzazione di un sistema 
di videoconferenza 
 
 Egr. sig. Valter Mian, 
 
a seguito degli accordi intercorsi ed a fronte della Vostra gentile richiesta, Vi sottoponiamo la nostra 
migliore offerta per quanto in oggetto. 
 
Dai sopralluoghi effettuati c/o la vostra sede municipale abbiamo verificato la possibilità di gestire le 
risorse esistenti ed implementarle con l’hardware necessario a permettere di effettuare delle sessioni di 
lavoro visibili da remoto in streaming.    
 
Prevediamo la realizzazione all’interno della sala consiliare del comune dei cablaggi necessari 
all’installazione di due telecamere in alta definizione ed all’interfacciamento delle stesse al sistema di 
registrazione audio esistente tramite l’utilizzo di un pc. 
 
La fornitura del software di visualizzazione in streaming delle sessioni così come del pc non sono previste 
in quanto come da accordi rimangono di vostra competenza.  
 
 
 
Restando a disposizione per ogni chiarimento cogliamo l’occasione per porgere i ns. più cordiali saluti. 
 
 
 

S.T. Srl 
Robert Menis 

Resp. Gare Pubbliche FVG 
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Prestazioni HDTV con HDMI 
 

 
AXIS M1025 offre la risoluzione HDTV 1080p o 2 megapixel alla massima 
velocità in fotogrammi, con flussi video H.264 Motion e JPEG ottimizzati 
singolarmente in base alla qualità desiderata e alla larghezza di banda 
disponibile. Collegando la telecamera con l'uscita HDMI (Micro), è possibile 
visualizzare le immagini su un monitor pubblico con una risoluzione HDTV 720p. 
Con un campo visivo orizzontale di 94°, AXIS M1025 offre anche un obiettivo 
fisso con messa a fuoco regolabile. 
 

Funzionale per la massima flessibilità di installazione, se occorre monitorare corridoi stretti o corsie, AXIS 
M1025 supporta il corridor format di Axis, che ottimizza la sorveglianza di aree a profilo allungato. 
Progettata per un'installazione semplice e flessibile, AXIS M1025 può essere alimentata tramite Ethernet o 
a 5 V CC. La telecamera supporta una scheda di memoria integrata. 
 

x Password multi-livello, filtri per indirizzi IP e crittografia HTTPS per la protezione della rete; 
x Supporto di QoS (Quality of Service) che garantisce la larghezza di banda necessaria per la 

trasmissione di video e di comandi in rete; 
x Supporto di IPv6 (versione 6 del protocollo Internet) e IPv4; 
x Potente interfaccia per la programmazione di applicazioni (API) per l'integrazione di software, tra 

cui AXIS VAPIX e AXIS Media Control SDK. Memoria Flash per il caricamento di applicazioni 
integrate; 

x Supporto di AXIS Video Hosting System (AVHS) con connessione One-Click alla telecamera. 
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Elenco materiali e servizi a corpo 

 
 

Codice Descrizione Q.tà Cad. € Totale € 

 M1025 Telecamera fissa Axis 02 
 Midspan ad una porta High PoE 802.3at - 802.3af 02 
 XProtect Express Software (included 02 Camera License) 01 
 Scatole, frutti, cavo, canale, per cablaggi a corpo 
 Installazione e configurazione* a corpo  
     

 Totale materiali e servizi a corpo € 1.900,00
 

 
* installazione e configurazione dei cablaggi, delle telecamere, del sw di visualizzazione delle stesse (non del sw 
per lo streaming) ed interfacciamento del sistema audio esistente (su pc da voi messo a disposizione). 
 
 
 

Modalità di fornitura 
 

Validità dell’offerta: 30 gg a decorrere dalla presente 
Consegna: 30 giorni d.r.o. salvo accordi specifici  
Fatturazione: Alla fine del mese relativo alla consegna dei materiali o prestazioni di servizio (anche 

in quota parte in funzione dello stato avanzamento dei lavori) 
Pagamento: BB 30gg dffm 
Iva: A Vs. carico esclusa dai prezzi esposti 

 
 
 
 
 

Restando a disposizione per ogni chiarimento cogliamo l’occasione per porgere i ns. più cordiali saluti. 
 
 
Timbro e firma per accettazione 

S.T. Srl 
Robert Menis 

Resp. Gare Pubbliche FVG 
 
 


