Selvazzano Dentro, 27 novembre 2020
C. 94
Prot. n. 3302 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
LORO INDIRIZZI

Oggetto:

Modalità di acquisto delle licenze Google per i Comuni del Veneto

Egregio Sindaco,
in moltissimi avete risposta all’indagine per la stima delle esigenze di attivazione di account Google
Workspace per lo svolgimento da remoto delle sedute di Giunta e di Consiglio.
Per permettervi di formalizzare l’offerta in tempo utile, forniamo di seguito alcune importanti
informazioni:
COSTI:
PRODOTTO
Pacchetto 10 licenze
Pacchetto 20 licenze
Pacchetto 30 licenze

PREZZO A LISTINO COSTO IN BASE ALL’ACCORDO ANCI VENETO – GOOGLE
€ 26 (a licenza)

€ 12,35 (a licenza, al mese)
€ 26 (a licenza)

€ 12,09 (a licenza, al mese)
€ 26 (a licenza)

€ 11,70 (a licenza, al mese)
+ €589,00 una tantum per attivazione e setup

La fornitura del pacchetto di licenze è completa dei servizi di attivazione e setup (costo €589 una
tantum), tramite un supporto specializzato che permetterà al cliente di poter utilizzare i servizi della suite. Il
contratto avrà una durata di 36 mesi. I prezzi riportati sono IVA esclusa.
DOMINIO:
Le licenze saranno associate ad un dominio di III Livello, strutturato in due versioni alternative:
“nome.cognome@nomecomune.anciveneto.it”
“ufficio.____@nomecomune.anciveneto.it”
MODALITÀ DI ACQUISTO:
Dal 2 dicembre 2020 ed entro il 10 dicembre 2020 sarà possibile effettuare l’acquisto diretto tramite
sottoscrizione del contratto oppure acquisto attraverso ordine da effettuarsi su Portale Mercato Elettronico
della PA (MEPA).
I codici previsti per i pacchetti saranno:
 anciveneneto_google10
 anciveneneto_google20
 anciveneneto_google30
Alla ricezione dell’ordine MEPA l’Account Manager di TIM avrà cura di prendere contatto con
l’Amministrazione Comunale per perfezionare l’acquisizione del contratto attraverso la compilazione della
documentazione necessaria:
 Sottoscrizione del contratto per la raccolta dei dati di natura amministrativa su modello
precompilato.
 Sottoscrizione della scheda tecnica.
 Sottoscrizione del profilo commerciale.
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Al perfezionamento del contratto seguirà la configurazione ed invio delle informazioni per accedere
ed utilizzare i servizi offerti dalla nuova piattaforma Google Workspace Enterprise Plus

PROCESSO DI DIGITAL TRANSFORMATION
Per i Comuni che nell’indagine hanno manifestato interesse per valutare una soluzione di Digital
Transformation saranno contattati dall’account commerciale TIM dedicato all’Amministrazione Comunale.
Attraverso delle sessioni di analisi con specialisti GOOGLE di TIM sarà verificata la soluzione a progetto più
consona a rispondere alle singole esigenze dell’Ente per un accompagnamento all’eventuale acquisto e
adozione della Suite WORKSPACE di GOOGLE con una soluzione a progetto.

Ricordiamo nuovamente che le sottoscrizioni dei contratti per i soli pacchetti di licenze Google
Workspace Enterprise Plus per le riunioni di Giunta e Consiglio vanno perfezionate entro il 10 dicembre 2020
per poter usufruire dell’offerta.
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.
Ringraziandovi per la numerosa partecipazione a questa iniziativa, colgo l’occasione per inviare un
cordiale saluto,

Il Direttore
Avv. Carlo RAPICAVOLI
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