
             
 

 

Prot. N. 2391 del 05.05.2020 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 20/2020 

 

Oggetto: Dotazione della piattaforma GoTo per le video conferenze. 

 

 

Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società: 

Premesso che: 

- la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata 

l’emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al 

contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo 

stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e 

private;  

-  a seguito dell’emergenza sanitaria, si è reso necessario contingentare le attività ed il numero dei 

dipendenti e collaboratori presenti in servizio e ciò anche alla luce dell’intervenuta drastica 

riduzione delle attività lavorative degli enti locali soci oltre che il quasi totale blocco del tessuto 

imprenditoriale e quindi delle connesse funzioni ed attività esercitate dalla Società;  

   

Vista l’obbligatorietà, prevista dai diversi DPCM fin qui emanati, di adottare soprattutto nei luoghi 

di lavoro le misure igienico sanitarie necessarie ad evitare rischi per la salute sia dei dipendenti 

che dei fruitori e di ridurre la minimo il flusso degli utenti;  

 

Atteso che, si rende necessario utilizzare una piattaforma informatica stabile ed efficace in modo 

da poter gestire in remoto i rapporti con l’utenza, la trattazione di conferenze di servizio in 

modalità sincrona, le assemblee con i soci pubblici e privati e quant’altro necessario per la 

gestione delle attività poste in capo all’Agenzia;     

 

Avendo verificato, a seguito di una preliminare indagine di mercato che, i servizi offerti dalla 

piattaforma GoTo rispondono alle nostre esigenze ed avendone testato la relativa funzionalità;   

 

Determina 

 

1. Di utilizzare i servizi messi a disposizione dalla Piattaforma GoTo per un periodo di 1 anno 

per un costo complessivo di 172,00 euro;  

2. Di autorizzare il Responsabile finanziario a porre in essere quanto necessario all’avvio del 

servizio di che trattasi;  

3. di Dare atto che la presente determinazione: 

- E’ esecutiva; 

- E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Presidenza; 
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- Và pubblicata nella sezione amministrazione trasparente della SO.SVI.MA. Spa.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  
 

  

 

 

IL Responsabile Finanziario  
Silene Macaluso 


