
LICENZE CISCO WEBEX 

  

  
In questo nuovo approccio, di transizione digitale e lavoro ibrido, CISCO e Durante SPA, in 

accordo con Anci Veneto mettono a disposizione dei Comuni del Veneto la possibilità di acquistare 

le licenze di Webex Meeting ad un prezzo riservato e competitivo. 
  
La piattaforma Cisco Webex è stata riconosciuta da parte di AGID come servizio cloud qualificato 

per la PA, che indirizza le esigenze di comunicazione e collaborazione aziendale garantendo i 

massimi livelli di sicurezza, privacy ed affidabilità.  
  
Con Webex è possibile accedere ad un’esperienza di riunione virtuale facile da usare, 

permettendo di organizzare le sessioni di Giunta Comunale e lo svolgimento di eventi Web. 
Grazie a Cisco Webex Meeting è possibile ottenere: 
  

 Riunioni virtuali fino a un massimo di 1000 partecipanti 

 Streaming live sulle principali piattaforme social (Youtube, Facebook, etc.), e possibilità 

di registrazione in formato MP4 

 Strumentistica per sondaggi real-time e riconoscimento dei gesti (es. alzata di mano) 

 Funzionalità avanzate per garantire la privacy e la confidenzialità delle riunioni (Blocco 

della sala virtuale, Disattivazione microfoni) 

 Possibile integrazione con strumenti di votazione certificati  

 Eventuale allestimento delle sale Consiglio con strumenti di video conferenza avanzati 

 Crittografia avanzata 

 

PROPOSTA ECONOMICA 

  
Prezzi Licenze Webex Meeting 

  

  

Descrizione 
Prezzo listino 

mese a licenza 
sconto 

riservato 
Prezzo riservato 
mese a licenza 

Pacchetto 2 licenze Webex meeting 3 anni 17,00 € 36% 10,88 € 

Pacchetto 10 licenze Webex meeting 3 anni 17,00 € 38% 10,54 € 

Pacchetto 20 licenze Webex meeting 3 anni 17,00 € 39% 10,37 € 

Pacchetto 30 licenze Webex meeting 3 anni 17,00 € 40% 10,20 € 

  

Descrizione Una tantum 

Attivazione pacchetto 2 licenze             450,00 €  

Pacchetto 10 licenze Webex meeting 3 anni             520,00 €  

Pacchetto 20 licenze Webex meeting 3 anni             520,00 €  

Pacchetto 30 licenze Webex meeting 3 anni             520,00 €  

  

Le licenze includono il supporto base che prevede: 
Centro Assistenza Tecnica 24/7 
Aggiornamenti software 
Supporto on-line 
  
 

Dominio 

  
Le licenze saranno associate ad un dominio di III Livello, strutturato in due versioni 

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

mailto:nome.cognome@nomecomune.anciveneto.it
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Accessori e soluzioni da sala 

  

  

Descrizione Prezzo listino sconto riservato Prezzo riservato 

Cisco headset 730 624,00 € 46% 336,96 € 

Cisco Desk Pro 8.990,00 € 46% 4.854,60 € 

Cisco Webex Desk 
Camera, Carbon Black 

371,00 € 46% 200,34 € 

Cisco Room Kit Mini with 
microphone array, 

speakers and Navigator* 
5.100,00 € 46% 2.754,00 € 

Cisco Room Kit with 
integrated microphone, 

speakers and 

Navigator** 

9.850,00 € 46% 5.319,00 € 

  

*per sale fino a 4 posti 
+*per sale fino a 7 posti 

  
MODALITA' DI ACQUISTO 

  
Dal 12 aprile 2021 ed entro il 31 dicembre 2021 sarà possibile effettuare l’acquisto diretto 

tramite sottoscrizione del contratto. 
  
Alla ricezione dell’ordine, l’Account Manager di Durante avrà cura di prendere contatto con 

l’Amministrazione Comunale per perfezionare l’acquisizione del contratto attraverso la 

compilazione della documentazione necessaria: 
  

 Sottoscrizione del contratto per la raccolta dei dati di natura amministrativa su modello 

precompilato. 
 Sottoscrizione della scheda tecnica. 
 Sottoscrizione del profilo commerciale. 

  
Al perfezionamento del contratto seguirà la configurazione ed invio delle informazioni per 

accedere ed utilizzare i servizi offerti dalla nuova piattaforma Webex Meetings. 
  
Nota bene: 
  

 L’acquisto dei pacchetti di licenze è da intendersi per un periodo triennale. 
 Al prezzo delle licenze vanno aggiunti i costi di setup una-tantum sopra specificati. 

  

  
CONTATTI E MODALITA’ DI ATTIVAZIONE 

  
Per ogni esigenza, o per ottenere maggiori informazioni, potete contattare: 
  
  

 Paola Pasqué           ppasque@durante.it                     Mobile 347 4665538 
 Massimo Barducco    maxbarducco@durante.it              Mobile 348 3178241 
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