
Selvazzano Dentro, 2 febbraio 2021 

PAG. 1 / 2 
/mg 

__________________________________________________________________________________ 
Associazione Regionale Comuni del Veneto 

Via Cesarotti, 17/19 – 35030 Selvazzano Dentro (PD) –– Fax 049 8979037 – anciveneto@anciveneto.org – www.anciveneto.org – C.F. 80012110245 

C. 13 
Prot. n. 611 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: Rinnovo della promozione dedicata ai Comuni del Veneto per l’acquisto di licenze Google 
a prezzo scontato. 

 
 
Egregio Sindaco, 

 
a dicembre 2020 tramite un accordo tra Anci Veneto, Google e TIM abbiamo potuto offrire i pacchetti 

di licenze Google Workspace (per l’accesso alle riunioni con Google Meet, registrazioni sedute in Drive, 
creazione e condivisione documenti, gestione della posta) a prezzi molto contenuti rispetto a quanto 
riportato a listino sul MEPA. 

Questa iniziativa è stata ampiamente apprezzata e ha portato all’attivazione di oltre 450 licenze, 
nonostante i tempi molto stretti per poter aderire all’offerta. 

 
Visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria, e alla luce delle disposizioni governative che impongono ai 

Comuni lo svolgimento da remoto delle sedute di Giunta e di Consiglio, risulta fondamentale per i Comuni 
individuare, se ancora non l’hanno fatto, una soluzione operativa che sia al tempo stesso efficace ed 
economica. 

 
Proprio per questo, d’intesa con Google e TIM siamo lieti di comunicare che, per tutto il mese di 

febbraio 2021, sarà possibile nuovamente acquistare pacchetti di licenze Enterprise Plus (le licenze più 
complete dell’offerta Google Workspace) allo stesso prezzo scontato del periodo promozionale di dicembre: 

 
PRODOTTO PREZZO A LISTINO COSTO IN BASE ALL’ACCORDO ANCI VENETO – GOOGLE 

Pacchetto 3 licenze 
(solo per Comuni sotto i 

3.000 abitanti) 
€ 26 (a licenza)   € 13,00 (a licenza, al mese) 

Pacchetto 10 licenze € 26 (a licenza)   € 12,35 (a licenza, al mese) 

Pacchetto 20 licenze € 26 (a licenza)  € 12,09 (a licenza, al mese) 

Pacchetto 30 licenze € 26 (a licenza)  € 11,70 (a licenza, al mese) 

 
La fornitura del pacchetto di licenze viene completata dal servizio di attivazione e setup, al costo una 

tantum di: 

 €489,25 per il pacchetto da 3 licenze 

 €589,00 per tutti gli altri pacchetti di licenze 
 

I pacchetti di licenze saranno validi dal momento dell’attivazione e fino al 15/12/2023. 
I prezzi riportati sono IVA esclusa. 
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DOMINIO: 

Le licenze saranno associate ad un dominio di III Livello, strutturato in due versioni alternative tra le 
quali scegliere in fase di attivazione:  

“nome.cognome@nomecomune.anciveneto.it” 
“ufficio.____@nomecomune.anciveneto.it”  

 
MODALITÀ DI ACQUISTO: 

A partire da oggi, 1 febbraio 2021 ed entro il 28 febbraio 2021 sarà possibile effettuare l’acquisto 
diretto tramite sottoscrizione del contratto con TIM. 

 
Per facilitare le procedure, i Comuni interessati possono compilare questo form online: 
 

https://forms.gle/Z9KiRZ4nLYM3wsr17 
 
Vi sarà chiesto di fornire i vostri contatti, che saranno utilizzati dal referente commerciale TIM di zona 

per valutare assieme al vostro Ente la modalità di acquisto più consona. 
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 interessati è anche possibile valutare una soluzione di Digital Transformation, ossia un 
processo di digitalizzazione e migrazione in cloud dei sistemi comunali. 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. 

 

 
 
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. 
 
Nella speranza di una numerosa partecipazione a questo progetto, colgo l’occasione per un cordiale 

saluto, 
 
 

Il Direttore 
Avv. Carlo RAPICAVOLI 
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