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Iscrizione Microsoft Enterprise (indiretta)  

Numero dell’Accordo Quadro 
Microsoft Business (se 

applicabile)  
Da completarsi a cura della consociata 

Microsoft o del rivenditore 

      

Numero d’ordine d’acquisto del 
rivenditore 

Da completarsi a cura del 
rivenditore        

Numero del Contratto Enterprise 
Da completarsi a cura della consociata 

Microsoft o del rivenditore 
      

Numero della Precedente 
Iscrizione Enterprise 

Da completarsi a cura del 
rivenditore 

      

Numero dell’Iscrizione 
Da completarsi a cura della consociata 

Microsoft       
Data di scadenza della 
Precedente Iscrizione 

Enterprise 
Da completarsi a cura del 

rivenditore 

      

 
La presente Iscrizione Microsoft Enterprise é stipulata tra le parti di seguito indicate a decorrere dalla 
data di entrata in vigore.  

Definizioni. Nella presente iscrizione, il termine “società” si riferisce al soggetto che stipula 
l’iscrizione, e il termine “Microsoft” si riferisce alla società Microsoft che stipula l’iscrizione. Alla 
presente iscrizione si applicano tutte le altre definizioni contenute nel Contratto Microsoft Enterprise 
sopra identificato. 

Data di Entrata in Vigore. La data di entrata in vigore della presente iscrizione è quella in cui 
Microsoft sottoscrive l’iscrizione stessa, fatto salvo quanto di seguito indicato. Nel caso in cui la 
società effettui solamente il rinnovo di Software Assurance da una o più precedenti “Iscrizioni 
Enterprise” (come definite nel sottoparagrafo 3(a) del Contratto Microsoft Enterprise sopra 
identificato), allora la data di entrata in vigore é il giorno successivo alla scadenza della prima tra 
queste Iscrizioni Enterprise. In tal caso, il software advisor della società richiede il numero e la data di 
scadenza di tale Iscrizione Enterprise, per riportarli nelle apposite caselle di cui sopra. 

Durata.  La presente iscrizione ha validità di 36 mesi dalla data di entrata in vigore, salvo i casi di 
risoluzione o di rinnovo, come disciplinati dal Contratto Microsoft Enterprise. Sessanta (60) giorni 
prima della scadenza del periodo di validità iniziale dell’iscrizione, o del periodo di rinnovo, Microsoft 
fornisce alla società preavviso scritto di tale scadenza. Con tale preavviso, Microsoft informa la 
società delle opzioni che essa può esercitare alla scadenza. Per informazioni dettagliate circa tali 
opzioni, la società può consultare il sottoparagrafo 12(e) del Contratto Microsoft Enterprise (Rinnovo 
di un’iscrizione). 

Dichiarazioni e garanzie. Sottoscrivendo la presente iscrizione, le parti accettano di essere vincolate 
dalle condizioni in essa contenute. La società, inoltre, dichiara e garantisce: (i) di aver letto e 
compreso l’Accordo Quadro Microsoft Business sopra indicato (se stipulato) e il Contratto Microsoft 
Enterprise, incluse le modifiche a tali documenti, e i diritti sull’utilizzo del prodotto (Product Use Rights 
o “PUR”), relativi ai prodotti da essa ordinati. La società accetta di essere vincolata dalle condizioni 
riportate in tali documenti, (ii) di essere il soggetto che ha sottoscritto il Contratto Microsoft Enterprise, 
o una consociata di tale soggetto; (iii) di avere 250 o più desktop qualificati; (iv) di aver fornito 
informazioni accurate nella presente pagina introduttiva, nelle pagine delle informazioni sui contatti e 
in ognuno dei moduli allegati alla presente iscrizione. 

Non esclusività.  La presente iscrizione non crea alcun vincolo di esclusiva. Le disposizioni della 
presente iscrizione non stabiliscono che la società riceva in licenza, utilizzi o promuova 
esclusivamente il software o i servizi di Microsoft. La società può stipulare contratti con altri soggetti 
per ricevere in licenza, utilizzare o promuovere software o servizi non di Microsoft. 
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La presente iscrizione é composta da (1) la presente pagina introduttiva, (2) le pagine delle 
informazioni sui contatti, (3) il Modulo d’Ordine Enterprise, e (4) il Modulo delle Informazioni relative al 
Rivenditore. 

 

Società Microsoft 

Ragione Sociale * 
INPDAP 

Microsoft Ireland Operations Limited 

Firma * 
      

Firma  
      

Nome (in stampatello) * 
      

Nome (in stampatello) 
      

Qualifica (in stampatello) * 
      

Qualifica (in stampatello) 
      

Data di Sottoscrizione * 
      

Data di Sottoscrizione 
(la data in cui la consociata Microsoft appone la sottoscrizione) 

      

* campi che devono essere necessariamente compilati Data di Entrata in Vigore 
(può essere diversa da quella di sottoscrizione) 

      

 

Siti Web di Microsoft per i Programmi Multilicenza 
(Nota:  Microsoft comunicherà eventuali cambiamenti di questi URL) 

Diritti sull’Utilizzo del Prodotto http://microsoft.com/licensing/resources/ 

Elenco dei Prodotti http://microsoft.com/licensing/resources/ 

Servizi di Microsoft per i Programmi Multilicenza 
(MVLS) 
(un sito protetto da password per visualizzare gli ordini in base alla 
presente iscrizione) 

https://licensing.microsoft.com/ 

Guida dell’Utente http://microsoft.com/licensing/programs/ 

 

 

 

Le comunicazioni a Microsoft devono 
essere inviate a: e in copia a: 

Microsoft Ireland Operations Limited 
Atrium Building Block B  
Carmenhall Road 
Sandyford Industrial Estate 
Dublino 18 
Irlanda 
All’Attenzione: EOC Program Operations Dept. 

Microsoft EMEA HQ 
Law and Corporate Affairs 
Coeur Défense Tour B  
La Défense 4  
100, Esplanade du Général de Gaulle  
92932 Paris La Défense Cedex 
Francia 
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Informazioni sui Contatti.  Ciascuna parte si impegna a comunicare per iscritto all’altra parte le 
eventuali modifiche delle informazioni indicate in questa pagina (o in queste pagine). Il simbolo asterisco 
(*) indica i campi che devono essere necessariamente compilati. Non possono essere indicati indirizzi di 
posta elettronica Hotmail. 

Informazioni relative al Contatto Principale:  Il contatto principale deve essere il soggetto 
che appone la sua sottoscrizione nella pagina introduttiva. Il contatto sarà considerato, in ogni caso, 
quale soggetto che gestisce lo scambio di comunicazioni (”amministratore online”) ai fini della presente 
iscrizione e, pertanto, riceverà tutte le comunicazioni, salvo il caso in cui la società indichi al riguardo un 
altro contatto nella tabella riportata al punto successivo. In tale sua veste di amministratore, il contatto 
principale potrà nominare altri amministratori e/o concedere ad altri soggetti l’accesso alle informazioni 
online. 

Società 
Ragione Sociale * 
INPDAP  

Nome del Contatto * 
      

Via * 
      

Indirizzo di Posta Elettronica del Contatto (necessario per 
l’accesso online) * 
      

Città * 
      

Codice Postale * 
      

Telefono 
      

Stato * 
      

Fax 
      

 
Informazioni relative al Contatto per le Comunicazioni e l’Accesso Online:  La 
seguente tabella deve essere compilata solamente nel caso in cui la gestione delle comunicazioni 
con Microsoft (in particolare, lo scambio di comunicazioni e l’accesso online) non venga 
effettuata dal contatto principale, ma da un altro soggetto. Questo diverso contatto diverrà, 
automaticamente, l’amministratore online in relazione alla presente iscrizione e riceverà, quindi, tutte le 
comunicazioni. In tale sua veste di amministratore, questo contatto potrà nominare altri amministratori e/o 
concedere ad altri soggetti l’accesso alle informazioni online. 
 
Contatto per le Comunicazioni e l’Accesso Online 
 
  Informazioni invariate rispetto al contatto principale 

Ragione Sociale 
INPDAP 

Nome del Contatto 
      

Via 
      

Indirizzo di Posta Elettronica del Contatto (necessario per 
l’accesso online) 
      

Città 
      

Codice Postale 
      

Telefono 
      

Stato 
      

Fax 
      

 
Preferenza della Lingua Relativa alle Comunicazioni:  In questo riquadro, la società 
deve indicare la lingua nella quale preferisce ricevere le comunicazioni. 
 
Italiano 
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Informazioni sull’Ulteriore Contatto per le Comunicazioni Contrattuali  in 
Formato Elettronico:  Questo contatto riceverà comunicazioni contrattuali in formato elettronico, 
oltre al contatto che è già stato sopra indicato per il ricevimento delle comunicazioni generali. Questo 
contatto non è necessario nel caso in cui la società non desideri ricevere un’ulteriore serie di 
comunicazioni. 
 
Contatto per le Comunicazioni Contrattuali in Formato Elettronico 
 
Ragione Sociale 
INPDAP 

Nome del Contatto 
      

Via 
      

Indirizzo di Posta Elettronica del Contatto 
(necessario per l’accesso online) 
      

Città 
      

Codice Postale 
      

Telefono 
      

Stato 
      

Fax 
      

 
Contatto per i Vantaggi di Software Assurance:  Questo contatto riceverà comunicazioni 
relative ai vantaggi di Software Assurance e ad ogni ulteriore “subscription” TechNet che sia stata 
ordinata separatamente da Software Assurance in base alla presente iscrizione.  La società non deve 
fornire tali informazioni qualora il contatto sia lo stesso contatto per le comunicazioni e l’accesso online. 
 

Contatto per i Vantaggi di Software Assurance 

  Informazioni invariate rispetto al Contatto per le Comunicazioni e l’Accesso Online 

Nome del Contatto per i Vantaggi di Software 
Assurance 

      

Indirizzo di Posta Elettronica del Contatto per i Vantaggi 
di Software Assurance 

      
 
Contatto per MSDN:  Questo contatto riceverà comunicazioni relative alla registrazione per i 
prodotti MSDN acquistati in base alla presente iscrizione.  La società non deve fornire tali informazioni 
qualora il contatto sia lo stesso contatto per le comunicazioni e l’accesso online. 
 

Contatto per MSDN 

  Informazioni invariate rispetto al Contatto per le Comunicazioni e l’Accesso Online 

Nome del Contatto per MSDN 

      

Indirizzo di Posta Elettronica del Contatto per MSDN 

      

 
Account Manager di Microsoft:  In questo riquadro, la società deve indicare il suo Account 
Manager di Microsoft. 
 

Nome dell’Account Manager di Microsoft 
Guido Siniscalco 

Indirizzo di Posta Elettronica dell’Account Manager di 
Microsoft 
guidosi@microsoft.com 
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1.  Definizione dell’organizzazione. 
La tabella di seguito riportata ha lo scopo di definire l’organizzazione della società. La società deve 
completare tale tabella per identificare le sue consociate che fanno parte e che costituiscono la sua 
organizzazione. L’organizzazione deve essere costituita da persone giuridiche nella loro interezza. 
Non possono, pertanto, essere considerate consociate dipartimenti o divisioni aziendali, rami 
d’azienda o sedi secondarie. Per tale ragione, qualora una consociata venga inclusa 
nell’organizzazione della società, tale consociata sarà considerata nel suo insieme facente parte 
dell’organizzazione (inclusi, quindi, tutte le sue divisioni, i dipartimenti aziendali e le sue sedi 
secondarie). Tutte le consociate acquisite dopo la data di entrata in vigore della presente iscrizione, e 
che non abbiano esse stesse stipulato, o siano parte di, una Iscrizione Enterprise, vengono 
automaticamente incluse nell’organizzazione della società, salvo che la società completi la parte b 
della tabella di seguito riportata (quando Microsoft fa riferimento ad un’Iscrizione Enterprise in questo 
articolo 1, si riferisce a (i) un Contratto Microsoft Select Enterprise; (ii) un’iscrizione enterprise 
stipulata in base ad un separato Accordo Principale Microsoft Select o a un Contratto Microsoft 
Enterprise; (iii) un’iscrizione enterprise subscription ai sensi di un separato Contratto Microsoft 
Enterprise Subscription; (iv) qualsiasi altra iscrizione presentata in base al Contratto Microsoft 
Enterprise identificato nella pagina introduttiva o (v) un Contratto Microsoft Open License Value che 
includa la scelta dell’opzione per tutta l’organizzazione, il Contratto di Licenza Microsoft Open 
Subscription o il Contratto Microsoft Multi-Year Open per tutta l’organizzazione). Le consociate che la 
società decida di escludere dalla sua organizzazione, che in seguito stipulino separate Iscrizioni 
Enterprise, avranno prezzi di riferimento indipendenti da quelli di cui alla presente iscrizione. 

Questa parte (a) deve essere utilizzata dalla società per indicare quali consociate (che siano tali 
al momento dell’entrata in vigore dell’iscrizione) intende includere nella sua organizzazione. La 
società deve contrassegnare solo una delle caselle di questa parte (a).  

 Partecipano al programma la società e tutte le sue consociate 

 
Partecipano al programma la società e solo le consociate indicate di seguito (nel caso in cui nessuna 
consociata partecipi al programma, la società deve scrivere “nessuna” nella prima riga) (nel caso in cui vi siano 
più di 5 consociate, la società può allegare la lista dei relativi nomi in un foglio separato): 

1       

2       

3       

4       

5       

 Partecipano al programma la società e tutte le sue consociate, ad esclusione di quelle indicate di seguito 
(nel caso in cui vi siano più di 5 consociate, la società può allegare la lista dei relativi nomi in un foglio separato): 

1       

2       

3       

4       

5       
b. Questa parte (b) ha lo scopo di stabilire se la società intende escludere dalla sua 

organizzazione le consociate che saranno acquisite dopo la data di entrata in vigore della 
presente iscrizione. Per escludere tali consociate la società deve contrassegnare la casella 
di seguito riportata. Qualora la società non contrassegni tale casella, allora tutte le 
consociate acquisite dopo la data di entrata in vigore dell’iscrizione, che non siano esse 
stesse parte di una Iscrizione Enterprise, verranno automaticamente incluse 
nell’organizzazione della società e parteciperanno a questo programma. 

 
Contrassegnando la presente casella, la società desidera escludere dalla sua organizzazione tutte le 
consociate che verranno acquisite dopo la data di entrata in vigore della presente iscrizione, che non siano 
esse stesse parti di un’Iscrizione Enterprise. 
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2.  Scelta della lingua. 
La società deve scegliere, contrassegnando una delle caselle di seguito riportate, le lingue nelle quali 
essa può eseguire i prodotti ricevuti in licenza in base alla presente iscrizione. Qualora la società scelga il 
Gruppo A, essa può eseguire (i) tutte le copie dei prodotti ricevuti in licenza in qualsiasi lingua di quel 
gruppo, e (ii) fino al 10% delle copie dei suoi prodotti in ciascuna lingua inclusa nel Gruppo B. Qualora la 
società scelga “Tutte le Lingue”, allora può eseguire tutte le copie dei prodotti ricevute in licenza in 
ognuna delle lingue del Gruppo A e in ognuna delle lingue del Gruppo B. 

 

La società deve contrassegnare di seguito 
soltanto una delle caselle per indicare la 
sua scelta delle lingue 

Gruppo A   

Tutte le Lingue 
 

 

3.  Distribuzione delle lingue. 
La società deve fornire a Microsoft una stima, in buona fede, delle lingue nelle quali essa eseguirà tutte le 
copie di ciascun prodotto ordinato ed una percentuale approssimativa delle copie che essa eseguirà in 
ciascuna lingua. Le informazioni fornite non limitano la possibilità della società di utilizzare in futuro, in 
base alla presente iscrizione, i prodotti nelle altre lingue facenti parte del gruppo che la società ha scelto. 
Se è necessario, è possibile allegare ulteriori fogli.  

 

Lingue   Percentuali 
Italiano  80% 
Inglese  20% 
          % 
          %  

“Gruppo A”  “Gruppo B” 
Arabo Portoghese (Brasile)  Cecoslovacco Italiano 

Bulgaro Romeno  Danese Lettone 

Franco Canadese Russo  Olandese Lituano 

Cinese Semplificato Serbo  Inglese3 Norvegese 

Cinese Tradizionale Spagnolo2  Estone Polacco 

Croato Turco  Finlandese Portoghese (Portogallo) 

Inglese1 Tailandese  Francese Slovacco 

Ebraico Ucraino  Tedesco Sloveno 

Giapponese   Greco Spagnolo4 

Coreano   Ungherese Svedese 
1 

L’Inglese fa parte del Gruppo A, fatto salvo quanto indicato nella successiva nota 3, che indica i casi in cui l'inglese fa parte del Gruppo B 

2 
Lo Spagnolo fa parte del Gruppo A soltanto quando la presente iscrizione viene sottoscritta in America Latina 

3 
  L’Inglese fa parte del Gruppo B quando la presente iscrizione viene sottoscritta in Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Grecia, Francia, 
Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Svezia, Spagna o Ungheria.

4 
Lo Spagnolo fa parte del Gruppo B, salvo il caso in cui la presente iscrizione viene sottoscritta in America Latina 



Modulo d’Ordine Enterprise 
 

Microsoft Enterprise Enrollment (indirect) v6.3 Modulo d’Ordine Enterprise Pagina 7 di 17 
(EMEA Italy) March 1, 2004 

4.  Valuta applicabile. 
La valuta che Microsoft accetta dipende dal paese nel quale la società ha la sua sede. Tutti i 
pagamenti dovuti in base alla presente iscrizione devono essere effettuati nella valuta accettata da 
Microsoft. 
 
La società può trovare la sua valuta di riferimento nella Tabella delle Valute. La società deve indicare 
qui di seguito tale valuta di riferimento. 

Valuta: euro 

 
Tabella delle Valute: 

Valuta Paesi o Aree  in cui la valuta é accettata 
Dollaro australiano  Australia  
Dollaro canadese  Canada  
Corona danese  Danimarca  
EURO* Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 

Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Svezia, e Regno Unito. 
* L’Euro sarà accettato a Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, 
Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia nel momento in cui l’elenco prezzi in Euro verrà 
reso disponibile in tali paesi. 

Yen giapponese Giappone 
Won coreano  Corea 
Dollaro neozelandese  Nuova Zelanda  
Corona norvegese  Norvegia  
Sterlina inglese Regno Unito 
Corona svedese  Svezia  
Franco svizzero Svizzera 
Dollaro di Taiwan Taiwan 
Dollaro statunitense** Stati Uniti, America Latina, Asia (ad eccezione di Giappone, Corea e Taiwan),  Europa 

Orientale, ad eccezione di quei paesi che sono entrati a far parte dell’Unione Europea 
alla data del 1°maggio 2004, Medio Oriente, Africa 
** Il Dollaro Statunitense è accettato a Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, 
Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia fino a che l’elenco prezzi in 
Euro non verrà reso disponibile in tali paesi. 

 
5.  Determinazione del livello di prezzo. 
Nella casella 5(b) di seguito riportata, deve essere indicato il livello di prezzo per il quale si qualifica la 
società, che sarà applicato per il periodo di validità iniziale dell’iscrizione. Tale livello di prezzo si applica 
a tutti i prodotti enterprise ordinati dalla società con la presente iscrizione e ai prodotti aggiuntivi facenti 
parte di un gruppo (applicativi, sistemi, server) nell’ambito del quale la società ha ordinato un prodotto 
enterprise. Per i prodotti aggiuntivi facenti parte di un gruppo nel quale la società non ha ordinato almeno 
un prodotto enterprise, il livello di prezzo é il livello “A”. 
 
La società deve completare i punti 1 e 2 per determinare il suo livello, o i suoi  livelli, di prezzo per i 
prodotti enterprise e per i prodotti aggiuntivi che essa ordina in base alla presente iscrizione. 
Punto 1: Indicare nella casella 5(a) il numero di desktop qualificati nell’ambito dell’impresa. 
Desktop Qualificati: La società dichiara che il numero totale dei desktop qualificati nella 
sua impresa  è, o sarà aumentato a, questo numero durante il periodo di validità iniziale 
della presente iscrizione. (Questo numero deve essere pari almeno a 250 desktop). 

5(a) 
9000 

Punto 2: Determinare il livello di prezzo per il numero di desktop indicato nella casella 5(a) ed inserire il livello di 
prezzo nella casella 5(b).  
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Numero di Desktop Livello di 

Prezzo 
 

da 250 a 2.399 A  

Livello di Prezzo (per i gruppi 
nell’ambito dei quali la società ordina un 

prodotto enterprise):  

5(b) 
D 

da 2.400 a 5.999 B    
da 6.000 a 14.999 C  

Da 15.000 in avanti D  

Livello di Prezzo (per i prodotti 
aggiuntivi facenti parte di un gruppo 

nell’ambito dei quali la società non ordina un 
prodotto enterprise): 5(c)  

Livello 
di 

Prezzo 
“A” 

 

6. Ordini di Prodotti Enterprise. 
I prezzi indicati di seguito sono per esclusivo riferimento della società. I prezzi e le condizioni di 
pagamento applicabili alla società per i prodotti ordinati verranno stabiliti in base a specifico accordo tra la 
società medesima e il suo rivenditore. 
 
a.  Ordine iniziale di prodotti enterprise.  
Nella tabella di seguito riportata è indicato iI prezzo di riferimento della licenza per i prodotti enterprise 
oggetto dell’ordine iniziale presentato dalla società. Microsoft fattura il prezzo dei prodotti enterprise 
oggetto dell’ordine iniziale al rivenditore della società in tre ratei annuali di uguale importo.Il primo rateo 
viene fatturato all’atto dell’accettazione da parte di Microsoft della presente iscrizione. Gli altri ratei 
vengono fatturati alle successive due ricorrenze annuali della data di entrata in vigore dell’iscrizione. 
Prima di scegliere qualsiasi prodotto aggiuntivo all’articolo 7 (Ordini di prodotti aggiuntivi) che segue, la 
società deve scegliere, nell’ordine iniziale dei prodotti enterprise, la  Enterprise Desktop Professional 
Platform (che é composta da tutti e tre i singoli prodotti enterprise, quali indicati nella Tabella per la Scelta 
dei Prodotti Enterprise) o almeno uno degli specifici prodotti enterprise. Il rivenditore della società 
assisterà la società stessa nella compilazione della tabella di seguito riportata. 
 
Tabella per la Scelta dei Prodotti Enterprise: 

1 2 3 4 5 6 7 
Prodotto 

Enterprise 
√ Gruppo di 

Prodotto 
(Applicativi, 

Sistemi e 
Server) 

Tipo di 
Prodotto 

Prezzo di 
riferimento 
annuale del 

prodotto 
enterprise 

per desktop 

Prezzo di 
riferimento 

annuale 
del 

prodotto 
enterprise 

Prezzo di 
riferimento 

complessivo 
del prodotto 
enterprise  

Enterprise Desktop 
Professional 

Platform 
 Tutti i gruppi                       

*Office Professional  Applicativi                       
Windows Desktop 
Operating System 

Upgrade 
 Sistemi                        

*Core Client Access 
License  Server                        

Importo Iniziale del Prezzo di Riferimento dell’Ordine Annuale dei 
Prodotti Enterprise: 

(sommare la colonna (6) per i prodotti enterprise scelti qui sopra) 
8 
      

 

* I componenti della versione attuale di Office Professional, e le versioni attuali dei componenti di Core CAL, sono 
identificati nell’Elenco dei Prodotti. 

 
b.  Ordini true up per prodotti enterprise.  
 
Di seguito sono indicati i prezzi di riferimento della licenza per i prodotti enterprise oggetto degli ordini 
true up. Tali prezzi di riferimento si applicano agli ordini true up presentati dalla società durante il 
periodo di validità iniziale dell’iscrizione. I prezzi di riferimento true up sono basati sul livello di prezzo 
di cui alla casella 5(b). Microsoft emette fattura al rivenditore della società per l’importo complessivo 
di ciascun ordine true up all’atto dell’accettazione da parte di Microsoft stessa di tale ordine true up.  
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Colonne 2 - 4: 

Microsoft fornisce i prezzi di riferimento true up della licenza per ciascuna 
ricorrenza annuale tramite il rivenditore della società, che ha cura di completare 
la tabella di seguito. I prezzi della licenza vengono indicati solo per i prodotti 
ordinati nel sottoparagrafo  6(a) (Ordine iniziale di prodotti enterprise).  

Tabella dei Prezzi True Up dei Prodotti Enterprise: 

1 
Prodotto Enterprise 

2 
Prezzo di riferimento 

true up  
del primo anno 

3 
Prezzo di 

riferimento 
 true up del 

secondo anno 

4 
Prezzo di riferimento  

true up  
del terzo anno 

Enterprise Desktop 
Professional Platform                   

Office Professional                   
Windows Desktop Operating 

System Upgrade                   
Core Client Access License                   

 
c. Licenze per i sistemi operativi. 
 
Le licenze per i sistemi operativi fornite in base al presente programma sono solamente Licenze di 
aggiornamento. Per tale ragione, qualora la società scelga la Piattaforma Enterprise Desktop 
Professional o Windows Desktop Operating System Upgrade, tutti i desktop qualificati sui quali la società 
installa Windows Desktop Operating System Upgrade devono avere già installata una copia validamente 
concessa in licenza di uno dei sistemi operativi cosiddetti “qualificanti”, quali indicati nell’Elenco dei 
Prodotti al seguente indirizzo: http://www.microsoft.com/licensing. L’elenco dei sistemi operativi che 
consentono di installare Windows Desktop Operating System Upgrade, varia in base alle circostanze 
dell’ordine della società stessa. L’elenco é più ampio nel momento dell’ordine iniziale della società 
rispetto a quanto lo sia per alcuni successivi true up e “refresh” di sistema durante il periodo di validità 
dell’iscrizione della società. 
 

7. Ordini di Prodotti Aggiuntivi. 
I prezzi della licenza indicati di seguito sono per esclusivo riferimento della società. I prezzi e le condizioni 
di pagamento applicabili alla società per i prodotti ordinati verranno stabiliti in base a specifico accordo tra 
la società medesima e il suo rivenditore. 
 
a.  Ordine iniziale di prodotti aggiuntivi.  
 
Nella tabella di seguito riportata sono indicati i prezzi di riferimento della licenza per i prodotti aggiuntivi 
oggetto dell’ordine iniziale presentato dalla società. Microsoft fattura il prezzo dei prodotti aggiuntivi 
oggetto dell’ordine iniziale al rivenditore della società in tre ratei annuali di uguale importo. Il primo rateo 
viene fatturato all’atto dell’accettazione da parte di Microsoft della presente iscrizione. Gli altri ratei 
vengono fatturati alle due successive ricorrenze annuali della data di entrata in vigore dell’iscrizione. La 
società può ricevere in licenza prodotti aggiuntivi indicando i nomi e le quantità di tali prodotti di sua 
scelta nella Tabella per la Scelta dei Prodotti Aggiuntivi. La società può ottenere un elenco dei prodotti 
aggiuntivi tramite il suo rivenditore. Il rivenditore della società assisterà la società stessa nella 
compilazione della tabella di seguito riportata. 
 
La società può ordinare Software Assurance per prodotti aggiuntivi da essa scelti senza la necessità di 
ordinare contemporaneamente una Licenza, qualora la società, o una sua consociata facente parte della 
sua organizzazione, abbiano ottenuto licenze perpetue per quei prodotti tramite Upgrade Advantage, 
Software Assurance o una simile protezione upgrade. La presente iscrizione entrerà in vigore entro il 
giorno successivo alla data di scadenza della precedente protezione upgrade. 
 

Numero della precedente 
iscrizione Select o del Contratto 

Open o dell’Autorizzazione 
 

 
      

Data di scadenza dell’Iscrizione 
o del Contratto 
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Tabella per la Scelta dei Prodotti Aggiuntivi: 

Prodotto Aggiuntivo Tipo di Prodotto Gruppo di 
Prodotto 

Livello 
di 

Prezzo 
(da 5b o 

5c) 

Quantità Prezzo di 
riferimento 
annuale per 
licenza del 
prodotto 

aggiuntivo 

Prezzo di 
riferimento 
annuale del 

prodotto 
aggiuntivo 

Prezzo di 
riferimento 

complessivo 
del prodotto 
aggiuntivo 

              A                      

              A                      

              A                      

              A                      

              A                      

              A                      

              A                      

              A                      

              A                      

              A                      

              A                      

              A                      
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Prodotto Aggiuntivo Tipo di Prodotto Gruppo di 
Prodotto 

Livello 
di 

Prezzo 
(da 5b o 

5c) 

Quantità Prezzo di 
riferimento 
annuale per 
licenza del 
prodotto 

aggiuntivo 

Prezzo di 
riferimento 
annuale del 

prodotto 
aggiuntivo 

Prezzo di 
riferimento 

complessivo 
del prodotto 
aggiuntivo 

              A                      

              A                      

              A                      

              A                      

Prezzo di Riferimento Iniziale dell’Ordine Annuale dei Prodotti Aggiuntivi:        
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b.  Ordini successivi di prodotti aggiuntivi. 
Il prezzo di riferimento della licenza per ciascun nuovo prodotto aggiuntivo, e cioè i prodotti aggiuntivi che 
non vengono scelti dalla società nell’ordine iniziale, è il prezzo di riferimento in vigore per tali prodotti al 
momento in cui viene presentato l’ordine per tali nuovi prodotti, determinato sulla base del livello di 
prezzo della società. Microsoft emette fattura al rivenditore della società per l’importo complessivo 
dell’ordine all’atto dell’accettazione da parte sua dell’ordine stesso. Una volta che la società abbia 
effettuato il primo ordine avente ad oggetto un nuovo prodotto aggiuntivo, essa può installare copie 
ulteriori di quel prodotto, in qualsiasi momento, e ordinarle come descritto nel penultimo capoverso del 
sottoparagrafo 7(c) di seguito riportato.  
 

c.  Ordini true up per prodotti aggiuntivi. 
Di seguito sono indicati i prezzi di riferimento true up della licenza per i prodotti aggiuntivi oggetto degli 
ordini true up. Tali prezzi di riferimento true up si riferiscono esclusivamente ai prodotti aggiuntivi scelti 
dalla società nell’ordine iniziale e si applicano agli ordini true up presentati dalla società durante il periodo 
di validità iniziale dell’iscrizione. I prezzi di riferimento true up della licenza sono basati sul livello di prezzo 
indicato nelle caselle 5(b) o 5(c) sopra riportate, come applicabile. I prezzi di riferimento true up della 
licenza per ciascun nuovo prodotto aggiuntivo (e cioè per i prodotti che non vengono scelti dalla società 
nell’ordine iniziale), sono i prezzi di riferimento true up in vigore alla data in cui la società ha ordinato per 
la prima volta quel prodotto, determinati sul livello di prezzo della società. Microsoft emette fattura nei 
confronti del rivenditore della società per l’importo complessivo per l’ordine true up, all’atto 
dell’accettazione dell’ordine da parte di Microsoft stessa. 
 
 
Tabella dei Prezzi True Up dei Prodotti Aggiuntivi: 

Prodotto Aggiuntivo  
 

Prezzo di riferimento 
true up del primo anno 

Prezzo di riferimento 
true up del secondo 

anno 

Prezzo di riferimento 
true up del terzo 

 anno 

Windows Server Ent. Ed. 3.321,20   2.810,30    2.299,30 

Exchange Server Ent. Ed. 5.690,50 4.815,00 3.939,50 
SQL Server Ent. Ed. Per 
Processor 27.218,50 23.031,50 18.843,80 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 

8. Riepilogo degli ordini del primo anno. 
La tabella di seguito riportata è un prospetto riassuntivo relativo alle informazioni attinenti agli ordini della 
società presentanti in base alla presente iscrizione ed alle informazioni necessarie a Microsoft per dare 
esecuzione agli ordini. Questa tabella deve essere completata da parte dei clienti che abbiano da 250 a 
750 desktop e dagli altri clienti i cui rivenditori non ricevono un Listino Prezzi Channel da parte di 
Microsoft. Le informazioni relative al numero di codice e al livello di prezzo richieste, possono essere 
reperite dal rivenditore della società nell’Elenco dei Prezzi del Contratto Enterprise. La scelta della lingua 
per ciascuno dei prodotti che saranno fatturati alla società, è quella indicata nell’articolo 2.   
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La tabella di seguito deve essere completata dal rivenditore della società per conto della società. 

 
Mese di riferimento dell’elenco prezzi

(Il mese durante il quale la società sottoscrive la presente iscrizione, salvo il caso in cui la data di 
sottoscrizione della società preceda la data in cui Microsoft appone la sua sottoscrizione di più di 

30 giorni. In tal caso, deve essere indicato il mese nel quale Microsoft sottoscrive l’iscrizione.)

Settembre 2005 

Periodo di acquisto 
(I prezzi di riferimento indicati di seguito corrispondono al periodo di acquisto “Da Aggiungere al 

Momento della Sottoscrizione” nell’elenco dei prezzi.) 

       
“Da Aggiungere al Momento 

della Sottoscrizione” 
 
Riassunto della Fatturazione per il Prodotto Enterprise e per il Prodotto Aggiuntivo: 

Numero di Codice di 
Microsoft 

Tipo di 
Prodotto 

Offerta Livello di 
Prezzo 

Paese di Utilizzo Quantità 

021-05464 LSA Enterprise D Italia 8000

269-05704 LSA Enterprise D Italia 1000

381-01614 LSA Enterprise D Italia 9000

R18-00051 LSA Enterprise D Italia 9000

P72-00188 Solo SA Aggiuntivi D Italia 55

395-02412 LSA Aggiuntivi D Italia 8

810-01425 LSA Aggiuntivi D Italia 12

              A            

              A            

              A            

              A            

              A            

              A            

              A            

              A            

              A            

              A            

              A            

              A            

              A            

              A            

              A            

              A            
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9. Ordini di rinnovo. 
Per ciascun rinnovo di 36 mesi, ai sensi di quanto stabilito al sottopragrafo 12 (e) del Contratto Microsoft 
Enterprise, l’importo del relativo ordine di rinnovo viene fatturato al rivenditore della società in tre ratei 
annuali. Il primo rateo viene fatturato all’atto dell’accettazione da parte di Microsoft dell’ordine di rinnovo; 
gli altri ratei vengono fatturati nelle due successive ricorrenze annuali della data di entrata in vigore del 
rinnovo. Per ciascun rinnovo di 12 mesi, ai sensi di quanto stabilito al sottopragrafo 12 (e) del Contratto 
Microsoft Enterprise, e per ciascun ordine true up, Microsoft emette fattura nei confronti del rivenditore 
della società per l’importo complessivo dell’ordine all’atto dell’accettazione da parte sua dell’ordine di 
rinnovo o di true up.  
 
10. Corrispettivi dei Software Advisor. 
Talvolta, Microsoft, o le sue consociate, pagano dei corrispettivi ai software advisor, o a terzi autorizzati da 
Microsoft stessa o da una delle sue consociate. I corrispettivi vengono pagati per i servizi di consulenza 
forniti. Il pagamento dei corrispettivi dipende da diversi fattori, inclusi il tipo di contratto in base al quale la 
società ordina licenze, quali licenze vengono ordinate dalla società e in base all’eventuale scelta della 
società di avvalersi di un consulente. Gli importi dei corrispettivi aumentano in relazione all’entità degli 
ordini presentati dalla società in base alla presente iscrizione. 
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Le seguenti parti devono essere compilate dal rivenditore della società che deve altresì apporre la 
sua sottoscrizione dove richiesta. 

 
Informazione di carattere generale 

Numero Public Customer del Rivenditore: 
      

Ragione Sociale del Rivenditore: 
      

Via: (non sono accettate caselle postali) 
      

Città e Codice Postale: 
      

Paese: 
      

Nome delContatto: 
      

Telefono: 
      

Fax: 
      

Indirizzo di Posta Elettronica: 
      

 
 
Il sottoscritto conferma che le informazioni relative al rivenditore sono corrette. 

Ragione Sociale del Rivenditore 
      
Firma 
      
Nome (in stampatello)  
      
Qualifica (in stampatello)  
      
Data 
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Modulo delle Informazioni relative all’Invio dei Supporti - Kit di CD Starter 
 

Informazioni relative all’Iscrizione Contatto del Rivenditore 

Contratto # (Da 
completarsi a cura del 

rivenditore o della 
consociata Microsoft) 

      
Ragione Sociale:

      

Iscrizione # (Da 
completarsi a cura della 

consociata Microsoft) 
      

Nome del 
Contatto:       

Nome del Contatto 
del Cliente:       

Indirizzo di 
Posta Elettronica 

del Contatto:
      

  Numero di 
Telefono del 

Contatto:
      

A scelta della società, i kit di CD starter e gli abbonamenti CD-ROM relativi all’Iscrizione Enterprise della società 
(sopra identificata), che la società sceglie, indicando di seguito, di ricevere, vengono inviati all’indirizzo infra 
specificato.  I termini utilizzati ma non definiti nel presente modulo, hanno il significato loro attribuito 
nell’iscrizione. 

Le Informazioni relative all’Invio del Kit di CD indicano il luogo della consegna e stabiliscono le tasse 
che possono essere applicate. Qualora la società non scelga supporti fisici di memorizzazione, e 
decida invece di effettuare il “download” di copie del Software, è pregata di fornire le informazioni 
relative al luogo dove viene effettuato il “download” nella tabella delle Informazioni relative all’Invio del 
Kit di CD. I corrispettivi per le licenze e per i supporti acquistati, possono essere soggetti a tasse in 
base al luogo ove vengono consegnati i supporti stessi. Nel caso in cui la società abbia delle 
esenzioni fiscali nel luogo dove avviene la consegna dei supporti, deve fornire la documentazione che 
attesta tale esenzione insieme alla sua iscrizione. 
 

Informazioni relative all’Invio del kit di CD ( * indicare le informazioni necessarie) 
Ragione Sociale *  
INPDAP 

Nome del Contatto * 
      

Via * (non sono accettate caselle postali) 
      

Indirizzo di Posta Elettronica del Contatto * 
      

Città e Codice Postale * 
      

Numero di Telefono del Contatto * 
      

Paese  
      

Numero di Fax del Contatto 
      

Nel caso in cui la società scelga, indicandolo di seguito, di ricevere i supporti, allora, all’atto dell’accettazione da parte 
di Microsoft dell’iscrizione della società stessa, Microsoft invierà alla società il kit di CD starter nella lingua o nelle 
lingue indicate dalla società.  Questo kit di CD starter viene fornito gratuitamente, al fine di consentire alla società di 
esercitare i diritti di licenza che le sono concessi in base alla sua iscrizione e al relativo Contratto Enterprise. La 
società può anche abbonarsi per ricevere gli aggiornamenti su CD o, dando ragionevole preavviso, a mezzo di 
download elettronico o altri simili mezzi.  Nel caso in cui la società necessiti di ulteriori kit di CD e aggiornamenti, può 
ordinarli tramite il suo rivenditore pagando un corrispettivo.  Per avere un elenco completo dei contenuti di ogni kit, la 
società può prendere visione del sito web al seguente indirizzo: http://selectug.mslicense.com/. 

 Sì, Desidero ricevere un kit di CD starter 
(supporti) Sì, Desidero ricevere gli aggiornamenti del kit 

 No, Non voglio ricevere un kit di CD starter 
(supporti) No, Non desidero ricevere gli aggiornamenti del kit 
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Modulo di Informazioni relative all’Invio dei Supporti – Kit di CD Starter (Continua dalla pagina 
precedente) 
 
 

La società deve contrassegnare con una X la casella corrispondente a ciascuna 
lingua e gruppo che desidera ricevere 

Lingua  Enterprise Kit Mapping Kit* 
Inglese   
Inglese Internazionale / Multilingua**  
Arabo 
Brasiliano Portoghese 
Cinese-Semplificato*** 
Cinese Tradizionale 
Cinese Tradizionale Hong Kong/Pan-Cinese 
Cecoslovacco 
Danese 
Olandese 
Finlandese 
Francese 
Tedesco 
Greco 
Ebraico 
Ungherese 
Italiano 
Giapponese 
Coreano 
Norvegese 
Polacco 
Portoghese 
Russo 
Spagnolo 
Svedese 
Tailandese 
Turco 
 
* Il Mapping Kit non é disponibile per l’utilizzo in India, Hong Kong SAR, Macau SAR, Cina, Marocco, 
Pakistan e Turchia e per l’inoltro verso tali paesi 
 
** Prima dell’installazione di Multilanguage Packs, deve essere installata la relativa versione inglese. 
La società, se ordina inglese / multilingua, deve ordinare anche la versione inglese 
 
*** Il Kit Cinese Semplificato Windows Client Business Kit & Enterprise non include Windows 
Professional. La società deve contattare il suo rivenditore per ottenere i supporti Windows 
Professional in Cinese Semplificato. Questo kit non è disponibile per la consegna nel Nord America e 
in America Latina. 
 = Non Disponibile 

 
 
 
 
 
 


