Selvazzano Dentro, 19 novembre 2020
C. 90
Prot. n. 3242 Sez. 0205
Alle Sigg.re Sindache e ai Sigg.ri Sindaci
agli Assessori e Consiglieri
ai Segretari Comunali
e agli Uffici Servizi Informatici
dei Comuni del Veneto sotto i 3000 abitanti
LORO INDIRIZZI

Oggetto:

AGGIORNAMENTO OFFERTA - Soluzioni Cloud Google anche per i Comuni del Veneto sotto
i 3000 abitanti con un pacchetto da 3 licenze.

Egregio Sindaco,
facendo seguito alla nostra Circolare n.86 dello scorso 16 novembre, viste le numerose segnalazioni e
richieste da parte dei Piccoli Comuni del nostro territorio, abbiamo convenuto con Google e TIM di proporre
una ulteriore soluzione a quelle precedentemente comunicate, per venire incontro anche a realtà come la
Vostra.
Proprio per questo, per i Comuni sotto i 3000 abitanti che fossero interessati a dotarsi di account per
lo svolgimento da remoto delle sedute di Giunta e di Consiglio, anche alla luce delle ultime disposizioni
governative, è disponibile un ulteriore pacchetto da sole 3 licenze Enterprise Plus a prezzo scontato rispetto
al listino su MEPA:
PRODOTTO

PREZZO A LISTINO

Pacchetto 3 licenze
(per Comuni sotto i 3000 abitanti)
Pacchetto 10 licenze
Pacchetto 20 licenze
Pacchetto 30 licenze

COSTO IN BASE ALL’ACCORDO ANCI VENETO – GOOGLE

€ 26 (a licenza)



€ 13,00 (a licenza, al mese)

€ 26 (a licenza)
€ 26 (a licenza)
€ 26 (a licenza)





€ 12,35 (a licenza, al mese)
€ 12,09 (a licenza, al mese)
€ 11,70 (a licenza, al mese)

Con il pacchetto da 3 licenze sono anche ridotti i costi una-tantum dovuti per l’attivazione:
Costo unitario/mese
€ 13,00

Costo totale/anno
€ 468,00

Costi di setup (una tantum)
€ 489,25 (invece di €589)

TOTALE costo del contratto triennale

€ 1893,25

Abbiamo predisposto una indagine dedicata per raccogliere l’interessamento dei Comuni del territorio,
a cui chiediamo di rispondere entro e non oltre mercoledì 25 novembre 2020 cliccando il link sottostante:
https://forms.gle/XPs6HtyYToLg4LyFA
La risposta a questa indagine non è in alcun modo vincolante per l'Ente.
In ultimo, ricordiamo che tale offerta è valida per sottoscrizioni entro il 10 dicembre 2020: forniremo
nei prossimi giorni tutte le informazioni utili per procedere con l’affidamento tramite MEPA in tempo utile.
Per ogni esigenza, o per ottenere maggiori informazioni, potete contattare il Dott. Marco Granziero,
via e-mail a convegni@ancisa.it o ai numeri 049 8979029 int. 14 – 329 8394874.
Un cordiale saluto,
Il Direttore
Avv. Carlo RAPICAVOLI
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