Verbale n.1 del 2017
In data 15 gennaio 2017 alle ore 21.30, in forma telematica ai sensi dell'articolo 9 dello
statuto, si è riunito il Consiglio Direttivo.
ORDINE DEL GIORNO
1) Sponsorizzazione per fornitura VM per sito e forum.
2) Rinnovo della piattaforma Join.Me per le assemblee e webinar.
3) Ammissione soci.
Sono presenti i Sig.ri:
Alessandro Carloni in qualità di Presidente
Michele Marucco in qualità di Tesoriere
Alessandro Angellotti in qualità di Vice Presidente
Massimo Gorla in qualità di Consigliere
Marco Andreozzi in qualità di Consigliere
Assume la presidenza dell'odierna riunione, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il
Presidente del Consiglio Direttivo, Alessandro Carloni; funge da Segretario Michele
Marucco.
Constatata la validità della seduta ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, il Presidente
dichiara aperta la seduta.
Apre la trattazione del primo punto all'ordine del giorno:
1) Sponsorizzazione per fornitura VM per sito e forum.
Preso atto che a novembre 2015 era stata fornita per il 2016 da Ilger in qualità di
sponsor Platinum per la partecipazione dell'OpensipaDay 2015 come da verbale n.11
del 30 luglio 2015 e contratto tra l'Associazione OpenSIPA e Ilger stipulato in data
24/08/2015, dove la stessa fornisce l'Associazione di una macchina virtuale il sito di
OpenSIPA, del forum e la Posta elettronica su Zimbra.

Considerato che:
- l'anno è terminato e che il valore dei servizi offerti da Ilger ammonta a €. 1.235,86;
- L'Associazione non è in grado di poter sostenere una spesa così elevata per il
mantenimento dei servizi offerti.
Ritenuto necessario continuare un rapporto di sponsorizzazione con la ditta Ilger.
Viste la disponibilità riscontrata da Ilger per continuare il rapporto con OpenSIPA
Ritenuto fattibile inserire sul Sito e sul forum di OpenSIPA il logo di Ilger con il
rimando al sito dello sponsor e attivare specifiche convenzioni con la possibilità di
promuovere loro attività.
Il consiglio direttivo, udito quanto sopra, e con il voto favorevole di tutti gli altri
consiglieri presenti.
DELIBERA
1.

Di inserire sul sito e sul forum il logo di Ilger con rimando al sito dello stesso.

2.

Di attivare convenzioni specifiche con ilger e promuovere loro attività.
***********

2) Rinnovo della piattaforma Join.Me per le assemblee e webinar.
Preso atto che dal 4 dicembre 2014 abbiamo acquistato il servizio Join.me per la
tenuta dei webinar, corsi e assemblee in modalità telematica.
Considerato che per il rinnovo entro il 17 gennaio 2017 abbiamo ottenuto uno sconto
del 33% sulla quota annuale di €. 248,73 per un totale di € 137,25.
Visto che non ci sono al momento soluzioni alternative più economiche e prestazionali
di join.me.
Il consiglio direttivo, udito quanto sopra, e con il voto favorevole di tutti gli altri
consiglieri presenti.
DELIBERA
1.

Di rinnovare il servizio Join.Me per un anno al costo di € 137,25.
***********

3) Ammissione soci.
Preso atto che dal 1 gennaio 2017 sono state ricevute n. 1 domande di ammissione a
socio e che gli stessi hanno successivamente, previa verifica dei requisiti, versato la
quota minima di €. 10 per l’anno 2017 come da elenco allegato al verbale e
conservato agli atti.
Considerato che tutti i richiedenti hanno dichiarato di possedere un contratto
pubblico.
Il consiglio direttivo, udito quanto sopra, e con il voto favorevole di tutti gli altri
consiglieri presenti.
DELIBERA
1.

Di ammettere i soci come da elenco del libro giornale che hanno fatto richiesta di
registrazione e in regola con il versamento della quota associativa al 01/01/2017.
***********
IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Carloni

IL SEGRETARIO
f.to Michele Marucco

