
Verbale n.17 del 2015

In data 23 dicembre 2015 alle ore 20.00, in forma telematica ai sensi dell'articolo 9 
dello statuto, si è riunito il Consiglio Direttivo.

ORDINE DEL GIORNO

1) Rinnovo della piattaforma Join.Me per le assemblee e webinar.

2) Rinnovo della piattaforma OVH per la tenuta della VM del sito.

Sono presenti i Sig.ri:

Alessandro Carloni in qualità di Presidente

Michele Marucco in qualità di Tesoriere

Alessandro Angellotti inqualità 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 Presi-

dente del Consiglio Direttivo, Alessandro Carloni; funge da Segretario Michele Maruc-

co.

Constatata la validità della seduta ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, il Presidente dichia-

ra aperta la seduta.

Apre la trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1) 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 tenu-

ta dei webinar, corsi e assemblee in modalità telematica.



Considerato che per la prima sottoscrizione abbiamo usufruito di un offerta una tan-

tum di €. 98,40 per un'anno di utilizzo e che ora l'importo è variato a €. 206,72.

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 consi-

glieri presenti.

DELIBERA

1. Di rinnovare il servizio Join.Me per un'anno al costo di €. 206,72.

***********

2) Rinnovo della piattaforma OVH per la tenuta della VM del sito.

Preso atto che a novembre abbiamo migrato sul nuovo server il forum, forum.opensi-

pa.it  e nel contempo abbiamo incominciato la migrazione del sito www.opensipa.it 

sulla nuova VM fornita da ilger.

Considerato che fin da subito abbiamo riscontrato diversi problemi nella migrazione, 

problemi che ci hanno portato alla ricreazione di una VM sostituendo il sistema opera-

tivo da Centos 6 a Centos 7.

Considerato che a tutt'oggi la migrazione non è stata ancora terminata al 100% e la 

VM su OVH, attuale gestore della VM dove risiede il sito www.opensipa.it, scade il 27 

dicembre 2015.

Ritenuto che al momento il sito non è ancora stato del tutto migrato è consigliato il  

rinnovo del servizio VPS 2014 per un mese al costo di €. 24,16.

Il consiglio direttivo, udito quanto sopra, e con il voto favorevole di tutti gli altri consi-

glieri presenti.

DELIBERA

1. Di rinnovare il servizio alla ditta OVH per un mese al costo di €. 24,16. 

***********

http://www.opensipa.it/
http://www.opensipa.it/


IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

f.to Alessandro Carloni f.to Michele Marucco


