
CONVENZIONE 

Il giorno 29 Maggio 2022 viene stipulata, accettata e sottoscritta la presente convenzione 

tra 

L’Ordine dei Geologi della Sardegna (a seguire denominato O.R.G.S.), nella persona del 

Presidente legale rappresentante pro-tempore, Dott. Geol. Davide Boneddu, con sede in 

Cagliari alla Via Toscana n° 70, Codice Fiscale n° 92034020922  

E 

ENGSOFT SRL con sede in 17-19 Str. Sarmisegetuza, Cluj-Napoca (Romania) 

Licenziante del software a marchio Geostru.  

regolato dalla premessa e dagli articoli che seguono 

Premesso 

Che la ENGSOFT ha manifestato all'O.R.G.S. la disponibilità a stipulare una specifica 

convenzione finalizzata a garantire agli iscritti all’O.R.G.S. sconti sui prezzi di listino dei 

software da questa prodotti, nonché la disponibilità ad organizzare eventi formativi rivolti agli 

iscritti all’O.R.G.S. sulle tematiche di specifica competenza professionale del Geologo e 

pertinenti i prodotti software oggetto della presente Convenzione. 

Si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 - Oggetto 

Gli iscritti in regola con le quote di iscrizione all’O.R.G.S., al C.N.G. e in regola con 

l’Aggiornamento Professionale Continuo, possono avvalersi dei prodotti software offerti 

dalla ENGSOFT scontati minimo del 40% sul prezzo di listino. I prodotti software oggetto 

della presente convenzione vengono descritti e quindi quotati nella sezione Prodotti del sito 

www.geostru.eu. 

Art. 2 – Documenti da presentare alla ENGSOFT all’atto di acquisto dei prodotti 

software 

Gli Iscritti all’O.R.G.S. al momento di richiedere i prodotti software offerti dalla ENGSOFT, 

dovranno presentare: 

• Autocertificazione attestante l’iscrizione all’albo ex art. 46 D.P.R. 445/2000;

• Autocertificazione di regolarità nei confronti dell’Aggiornamento Professionale

Continuo e di regolarità nel pagamento delle quote di iscrizione all’O.R.G.S.  e al

C.N.G.;

La ENGSOFT con cadenza trimestrale consegnerà all’O.R.G.S. la copia di tutte le 

autocertificazioni presentate. 

Art. 3 Agevolazione sui prezzi di listino 



Gli iscritti all’O.R.G.S. in regola con quanto stabilito all’art.1 e 2 della presente convenzione, 

richiedendo i prodotti ENGSOFT potranno beneficiare di uno sconto minimo del 40% sui 

listini prezzi descritti e indicati quotati nella sezione Prodotti del sito www.geostru.eu. 

Art. 4 Formazione 

ENGSOFT organizzerà quando possibile, incontri periodici concordati con l’O.R.G.S. sia 

con riguardo alle tematiche da trattare che alle sedi individuate. Gli eventi formativi, i cui 

costi saranno a carico della Geostru, dovranno mirare alla formazione dei professionisti 

geologi nell’ambito delle tematiche oggetto dei software proposti. 

Art. 5 Divulgazione 

L’O.R.G.S. avrà cura nel divulgare la presente convenzione, con i prodotti Geostru, a tutti 

gli iscritti sia mediante mail che sito istituzionale. 

Art. 6 - Durata della convenzione 

La presente convenzione ha durata di anni 1 a decorrere dalla data della sottoscrizione. 

E’escluso il rinnovo tacito. L’O.R.G.S., con deliberazione motivata può disporre il rinnovo 

della presente convenzione, ove persistano le ragioni di opportunità e interesse per la 

categoria. Sarà facoltà dell’O.R.G.S. o della ENGSOFT rescindere la presente convenzione, 

in qualunque momento e senza preavviso, qualora ne sussistano fondati e documentati 

motivi. 

ENGSOFT SRL ORDINE DEI GEOLOGI SARDEGNA 
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