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Iscrizione Microsoft Enterprise (indiretta) Modifica  

Iscrizione numero 
Da completarsi a cura di 

Microsoft   
      Modifica ID 

 CTM- Opportunity ID 

    
ID Numero 

Da completarsi a cura di 
Microsoft  

La presente modifica è stipulata tra la società e Microsoft Ireland Operations Limited, ed entra in vigore 
alla data di entrata in vigore di seguito riportata. Tutti i termini utilizzati ma non definiti nella presente 
modifica, hanno lo stesso significato loro attribuito nell’Iscrizione Microsoft Enterprise sopra identificata 
(“Iscrizione”). 

A. L’articolo 6 (a) “Ordine iniziale di prodotti enterprise” dell’Iscrizione è cancellato e 
interamente sostituito da quando segue: 

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 
importo differente. Il primo rateo viene fatturato all’atto dell’accettazione da parte di Microsoft 
della presente iscrizione e sarà pari al 19 % del prezzo di riferimento totale per la licenza dei 
prodotti enterprise oggetto dell’ordine iniziale. Gli altri ratei vengono fatturati alle successive due 
ricorrenze annuali della data di entrata in vigore dell’iscrizione e saranno pari, rispettivamente, al 
41 % e al 40 % del prezzo di riferimento totale per la licenza dei prodotti enterprise oggetto 
dell’ordine iniziale. 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 Office Professional, Windows 
Desktop Operating System Upgrade e Core Client Access License) o almeno uno degli specifici 
prodotti enterprise. La società può, altresì, scegliere sia Office Professional che Office Standard 
per la sua organizzazione a condizione che ciascun desktop qualificato abbia licenza per 
eseguire Office Professional o Office Standard. 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  

*Office 
Professional  Applicativi LSA 147,70 147.700,00 443.100,00 

*Office 
Standard  Applicativi LSA 116,90 935.200,00\ 2.805.600,00 

WIN CAL  Server  LSA 11,00 99.000,00 297.000,00 
Exchange 

CAL  Server  LSA 23,00 207.000,00 621.000,00 

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

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

8 
1.388.900 
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*  I componenti della versione attuale di Office Professional & Office Standard sono identificati 
nell’Elenco dei Prodotti.. 

 
B. La tabella dell’articolo 6 (b) “Ordini true up per prodotti enterprise” è modificata e sostituita 
dalla tabella seguente: 
 
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 

Office Professional 584,00 486,00 388,00 
Office Standard 485,00 404,00 322,00 

WIN CAL 36,00 30,00 25,00 
Exchange CAL 79,00 68,00 55,00 
 

C. L’articolo 7(a) “Ordine iniziale di prodotti aggiuntivi” è modificato e interamente sostituito da 
quanto segue: 

 
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 importo differente. Il primo rateo viene fatturato all’atto dell’accettazione da 
parte di Microsoft della presente iscrizione e sarà pari al 19 % del prezzo di riferimento 
totale per la licenza dei prodotti aggiuntivi oggetto dell’ordine iniziale. Gli altri ratei vengono 
fatturati alle due successive ricorrenze annuali della data di entrata in vigore dell’iscrizione 
e saranno pari, rispettivamente, al 41 % e al 40 % del prezzo di riferimento totale per la 
licenza dei prodotti aggiuntivi oggetto dell’ordine iniziale. 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 
 

 
      

 
 



 
 

Microsoft Enterprise Enrollment v6.X CTM BD 
(EMEA)(Italian) July, 2005  Pagina 3 di 5
 

 
 
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 

Windows Server 
Ent. Ed. Solo SA Server D 55 487,20 26.796,00 80.388,00

Exchange Server 
Ent. Ed. LSA Server D 8 1.756,80 14.054,40 42,163,20

SQL Server Ent. Ed. 
Per Processor LSA Server D 12 8.557,50 102.690,00 308.070,00
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  Fatturazione 
Importo Complessivo 

della Fatturazione 

Prezzi di Riferimento 

Primo rateo € 873.491,03 

Secondo Rateo € 1.884.901,69 

Terzo Rateo € 1.838.928,48 

 
 

Tranne che quelle specificamente modificate dalla presente modifica, tutte le altre condizioni 
dell’Iscrizione continuano ad avere pieno vigore ed effetto. Apponendo la propria sottoscrizione di 
seguito, le parti accettano di essere vincolate dalle condizioni della presente modifica. 

 

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 
(data in cui Microsoft appone la sua sottoscrizione) 

 
* campi necessari 

Data di entrata in vigore  
(può  essere diversa dalla data di sottoscrizione) 

 

 
La società deve sottoscrivere due copie della presente modifica e inviarle al suo rivenditore, il quale 
dovrà trasmetterle all’indirizzo di seguito indicato. Quando le parti avranno sottoscritto la presente 
modifica, la società ne riceverà una copia di conferma. 
 
Microsoft Ireland Operations Limited 
Atrium Building Block B 
Carmen Hall Road, Sandyford Industrial Estate 
Dublin 18 - Ireland 
 
Per conoscenza da parte del rivenditore. 
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Ragione sociale del Rivenditore 

      
Firma 

 
Nome (in stampatello) 

      
Qualifica (in stampatello) 

      
Data 

      
Numero d’Ordine d’Acquisto 
      

 
 

Preparato da:  Sibilla Ricciardi (LCA) 

 

 


