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ACCORDO  

TRA 

 

OURVISION S.R.L. con sede in viale Liegi 10, 00198, Roma Partita IVA n°14792221005, rappresentata 

dal Dott. Federico Dionisio, in qualità di legale rappresentante. 

Di seguito denominata anche “Ourvision” 

E 

Consulta Ordini Ingegneri Sicilia, associazione con personalità giuridica di diritto privato, c.f. 

80027710823 con sede in Palermo, via Francesco Crispi, 120, socio UNI dal febbraio 2019, rappresentata 

dall’ing. Elvira Restivo nella qualità di legale rappresentante, di seguito denominata anche “Consulta 

Ordini Ingegneri Sicilia” 

 

Di seguito congiuntamente denominate anche “Parti” e ciascuna di esse una “Parte”. 

 

PREMESSO CHE 

  

a) Ourvision è un Partner accreditato da LogMeIn e ha la concessione alla vendita delle licenze 

software di tutti i prodotti dell’azienda in qualità di Reseller. 

b) CONSULTA ORDINI INGEGNERI SICILIA è interessata all’utilizzo dei prodotti della 

piattaforma GoTo, finalizzata allo svolgimento di incontri e formazione a distanza, oltre che per 

sé stessa e per le proprie attività anche per i suoi associati (i nove Ordini degli Ingegneri della 

Sicilia e tutti gli iscritti).                                    
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TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

1. Premesse ed Allegati 

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

2. Oggetto  

Ourvision propone alla CONSULTA ORDINI INGEGNERI SICILIA, che accetta, il listino prezzi 

scontato del 15% (al netto di IVA) qui di seguito riportato: 

• GoToMeeting Business : 146,2 euro (esclusa IVA) invece di 172 euro (esclusa IVA) 

• GoToMeeting Plus: 499,8 euro (esclusa IVA) invece di 588 euro (esclusa IVA) 

• GoToWebinar Starter: 907,8 euro (esclusa IVA) invece di 1.068 euro (esclusa IVA) 

• GoToWebinar Pro: 2.029,80 euro (esclusa IVA) invece di 2.388 euro (esclusa IVA) 

• GoToWebinar Plus: 4.375,8 euro (esclusa IVA) invece di 5148 euro (esclusa IVA) 

• GoToTraining Starter: 1.111,80 euro (esclusa IVA) invece di 1.308 euro (esclusa IVA) 

• GoToTraining Pro: 1.723,80 euro (esclusa IVA) invece di 2.028 euro (esclusa IVA) 

• GoToTrainingPlus: 3.213 euro (esclusa IVA) invece di 3.780 euro (esclusa IVA) 

E’ inoltre possibile acquistare un pacchetto di GoToWebinar Pro da 3 licenze a 4.060 

euro (esclusa IVA) invece di 7.164 euro (esclusa IVA) 
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La scontistica in oggetto, riferita agli acquisti di nuove licenze da parte della CONSULTA ORDINI 

INGEGNERI SICILIA e da parte degli associati, ha validità esclusivamente per i prodotti acquistati 

per minimo di un anno (rinnovabile per una annualità della CONSULTA ORDINI INGEGNERI 

SICILIA o da ogni singolo associato esplicitamente entro trenta giorni dalla scadenza) e fino al 

30/06/2021. 

 

 

3. Condizioni 

La CONSULTA ORDINI INGEGNERI SICILIA ed i propri associati potranno veicolare le 

richieste attraverso un form compilabile sulla pagina: https://ourvision.tech/ing-sicilia/ 

All’interno del form da compilare saranno richieste tutte le informazioni utili per essere ricontattati 

e concludere l’acquisto. 

Ourvision invierà quindi fattura per l’importo richiesto e, una volta verificato il pagamento della 

stessa, attiverà le licenze. Le licenze verranno attivate in circa 5 giorni lavorativi dalla ricezione 

dell’avvenuto pagamento da parte di Ourvision. 

 

 

4. Obblighi di Riservatezza 

Le Parti si impegnano reciprocamente a considerare come informazioni segrete e confidenziali e a 

trattare con la massima riservatezza tutte le informazioni e la relativa documentazione delle quali 

siano venute a conoscenza o in possesso nell’ambito del presente accordo e ad utilizzare dette 

informazioni limitatamente ed esclusivamente nell’ambito dell’accordo e a non divulgare a terzi 

dette informazioni, ad esclusione dei propri dipendenti e/o collaboratori la cui attività risulti 

strettamente connessa al presente accordo e subordinatamente all’accettazione e assunzione, da 

https://ourvision.tech/ing-sicilia/
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parte di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza e di segretezza di cui al presente punto del 

contratto. 

 

 

5. Pubblicità 

Ourvision, d’intesa con la CONSULTA ORDINI INGEGNERI SICILIA, si riserva il diritto di 

pubblicizzare il lavoro svolto, con ogni mezzo, salvaguardando il diritto alla riservatezza come 

esposto dalla clausola precedente. 

 

 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

Roma, 31/03/2021 

 

Consulta Ordini degli Ingegneri di Sicilia     Ourvision S.r.l. 

 


