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Oggetto: offerta servizi Vargiu Scuola su installazione e gestione piattaforma G Suite  

Le scuole italiane sono impegnate nell’introduzione di nuove modalità di svolgimento 

dell’attività didattica ed amministrativa a distanza che deve avvenire nel rispetto delle disposizioni ed 

istruzioni già impartire dal MIUR e dal Garante della privacy. Le scuole devono oggi uscire dalla fase 

emergenziale conseguente al DPCM 4 marzo 2020 per programmare l’introduzione di strumenti per 

la didattica a distanza e lo smart working che diano le dovute garanzie di efficienza e sicurezza.  

Vargiu Scuola, valutate le soluzioni presenti oggi sul mercato, ha individuato nella G Suite 

Education di Google lo strumento che, gratuito, fornisce una grande ricchezza di strumenti 

utilizzabili per la didattica a distanza. La piattaforma Google fornisce le massime garanzie di 

sicurezza ma ciò che può farla cadere come un castello di carte sono le configurazioni operate e le 

procedure adottate per lo svolgimento delle attività che possono mettere a rischio la sicurezza dei dati 

trattati. Per favorire la realizzazione di un ambiente sicuro per la didattica a distanza e lo smart 

working abbiamo pensato di proporre un servizio di assistenza e consulenza specificatamente rivolto 

ai componenti del team digitale o a chiunque altro sia chiamato ad introdurre le tecnologie 

informatiche nello svolgimento delle attività didattiche o amministrative.  

A tal proposito Vargiu Scuola propone a catalogo MEPA (codice VS_GSUITE_1) un prodotto che 

include i seguenti servizi: 

 Attivazione nuovo dominio intestato alla scuola (ove necessario):  

 servizio di installazione della piattaforma G Suite con caricamento massivo di tutti gli 

utenti (docenti, alunni, personale ATA), unità organizzative e gruppi 

 Assistenza e consulenza per le configurazioni da operare in modo da garantire la sicurezza 

della piattaforma. 

 Assistenza e consulenza per la definizione delle procedure e la produzione della 

documentazione richiesta dalla normativa 

 Accesso dei componenti del team digitale ad un’area riservata del sito VargiuScuola per la 

fornitura dei servizi di assistenza e consulenza sopra citati attraverso la messa a disposizione 

di istruzioni, linee guida, modelli e bozze della documentazione da produrre  

 servizio di assistenza tecnica via telefono o con accessi da remoto. 

La nostra proposta è quindi rivolta non solo alle scuole con personale inesperto, che apprezzeranno 

particolarmente il servizio di installazione chiavi in mano, ma anche alle scuole che hanno già allestito 

la piattaforma con docenti esperti e che vogliono verificare le configurazioni e le procedure adottate. 



 

In conclusione abbiamo pensato di inserire in un unico contratto annuale tutti i servizi utili ad 

avviare in tempi contenuti la piattaforma G Suite, con garanzie di affidabilità e di sicurezza richieste 

dalla normativa vigente anche attestate da assolvimenti formali quali la produzione di nomine, 

informative e regolamenti, oltre ai servizi di formazione dei docenti del team digitale eventualmente 

necessari. Nel contratto inclusi anche i servizi di assistenza per garantire il funzionamento della 

piattaforma e la consulenza tecnica e normativa.  

 

L’offerta economica:  

E’ disponibile per l’acquisto su piattaforma MEPA il codice VS_GSUITE_1 con contratto annuale 

(365 giorni dalla data dell’incarico) per servizi di installazione, configurazione ed assistenza tecnica 

e normativa sulla piattaforma G Suite descritti più sopra: Importo 490,00 € + IVA 22%  

 

Servizi di formazione su G Suite 

Vargiu Scuola mette a disposizione a catalogo MEPA con codice VS_GS_FOR1 un ulteriore servizio 

di formazione ed istruzione all’uso della piattaforma G Suite rivolto a tutto il personale della scuola 

e agli alunni/famiglie che hanno una utenza sul dominio della scuola (per informazioni andare al 

presente link).  

 

 

In attesa di una Vs. risposta in merito, porgiamo i ns. più cordiali saluti.  

 

  

VARGIU SCUOLA SRL  

L’amministratore  

(Dott. Ing. Antonio Vargiu)  

https://vargiuscuola.it/attachments/article/510/Presentazione%20progetto%20VS_GS_FOR1.pdf

