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 Aggiudicazione licenze di Google Workspace for education 
 
Il Direttore Amministrativo f.f. 
Vista la legge n. 508/1999; 
Visto il D.P.R. n. 132/2003; 
Visto lo Statuto del Conservatorio; 
Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2022; 
Vista la delibera n. 107 verbale n.15 del 21/12/2020 con la quale il CdA ha aggiudicato alla ditta Edizione 
Momenti il servizio annuale di Gestione della piattaforma Google Suite for educational prevedendo l’utilizzo 
della piattaforma Google Suite che ha permesso di trasformare in cloud una parte dei sistemi e delle attività 
informative del personale di Segreteria; 
Considerato che l’utilizzo del Cloud comporta notevoli vantaggi in termini di incremento di affidabilità dei 
sistemi, qualità dei servizi erogati, risparmi di spesa realizzabili attraverso l’opportunità della migrazione dei 
servizi esistenti verso il cloud e la possibilità di pagare soltanto gli effettivi consumi (pay- per – use); 
Vista la delibera n. 76 verbale n. 24 del 17/06/2021 con la quale il CdA ha aggiudicato la fornitura di n. 12 
licenze Google Teaching and Learning upgrade alla ditta Ugo Lopez P.I. 06403550723; 
Vista la scadenza del 05/07/2022 delle n. 12 licenze comunicata dalla ditta suddetta assunta al prot. n. 
10899 del 01/07/2022, la quale ditta informa che le licenze si rinnoveranno tacitamente per un altro anno al 
costo invariato di € 30.00+ iva; 
Vista la necessità di rinnovare le suddette licenze per consentire al personale di segreteria l’utilizzo dei servizi 
in Cloud; 
Vista la mail trasmessa dalla scrivente, assunta al prot. n. 11016 del 04/07/2022, con la quale è stata 
rinnovata la fornitura suddetta. Acquisito per le vie brevi il parere del Direttore e del Presidente con la quale 
veniva confermato l’ordine di cui sopra per ulteriori 12 mesi; 
 

Determina 
 
Di affidare alla ditta Ugo Lopez- P. I. 06403550723 la fornitura di n. 12 licenze “Teaching and Learning 
upgrade” per un importo totale di € 360,00 escluso iva, mediante ordine diretto sul portale Mepa. La spesa di 
€ 439,20 compreso Iva, graverà sull’U.P.B. 1.1.3 cap. 107 denominato Uscite per servizi informatici. 
 
 
                                                                                                  Il Direttore Amministrativo f.f. 
                                                                                                         Dott.ssa Marianna Galbo 
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