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GARA CRUI - MICROSOFT 

CAPITOLATO TECNICO 

“PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA TRIENNALE 
IN LICENZA D’USO DI SOFTWARE MICROSOFT E SERVIZI CONNESSI PER 

CRUI/UNIVERSITA’ ITALIANE”  

(CIG 8521239CDD) 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Oggetto dell’appalto è la fornitura di licenze d’uso di software e servizi connessi, come di 
seguito specificato:  

 Licenze d’uso di software Microsoft  
 Cloud Microsoft Azure 
 Servizi direttamente connessi alle Licenze di cui sopra 
 Servizio di gestione delle licenze e download dei software tramite interfaccia 

WEB 
 Servizi complementari di cui al par.4 del presente capitolato tecnico 

Tutti i servizi sopra indicati devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel 
Capitolato speciale d’appalto, pena l’esclusione dalla procedura di gara.  
 
Descrizione  Valore Complessivo triennale € IVA esclusa 
Unico Lotto € 45.000.000,00 

 
La CRUI sottoscriverà con l’Aggiudicatario un Contratto con cui verrà 

regolamentato l’affidamento della Fornitura oggetto dell’Appalto della durata di 36 mesi; 
le licenze avranno validità dal 1° Giugno 2021 al 30 Maggio 2024. 

 
 

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

L’aggiudicazione della procedura in oggetto avverrà sulla base del criterio del prezzo più 
basso, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come di seguito descritto: 

a) mediante ribasso sui prezzi dei prodotti Microsoft del Listino Microsoft Campus, ad 
esclusione dei prodotti della famiglia Microsoft Azure, espresso con una unica percentuale 
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di sconto offerta che non potrà essere inferiore o uguale – pena l’esclusione dalla gara – 
alla percentuale del 17% (diciassette per cento), quale percentuale posta a base d’asta. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino una percentuale di sconto (da 
applicare ai prezzi dei prodotti Microsoft del Listino Microsoft Campus di 
riferimento per il Contratto, esclusi solo i prodotti della famiglia Azure) inferiore o 
uguale alla percentuale posta a base d’asta pari al 17% (diciassette per cento); 

b) mediante ribasso sui prezzi dei prodotti della famiglia Microsoft Azure del Listino 
Microsoft Campus, espresso con una unica percentuale di sconto offerta che, non potrà 
essere inferiore o uguale – pena l’esclusione dalla gara – alla percentuale del 3% (tre per 
cento), quale percentuale posta a base d’asta. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino una percentuale di sconto (da 
applicare ai prezzi della famiglia dei prodotti Microsoft Azure del Listino Microsoft 
Campus di riferimento per il Contratto) inferiore o uguale alla percentuale posta a 
base d’asta pari al 3% (tre per cento). 

Ai soli fini dell’aggiudicazione dell’appalto, si applicherà la media ponderata degli sconti 
offerti per i prodotti Microsoft alla lettera a) e per i prodotti Microsoft della famiglia Azure 
alla lettera b) di cui al presente capitolato tecnico di gara.  

Risulterà vincitore, il concorrente, le cui offerte degli sconti avranno la media ponderata, 
calcolata in base alla formula di seguito indicata, con il valore più alto. 

Tenuto conto del fatturato della fornitura inerente il triennio 2018 - 2021 e del trend di 
crescita stimato delle singole componenti di cui alla lettera a) e b), si ritiene opportune 
assegnare i seguenti pesi: 

Pa= Peso assegnato allo sconto offerto alla lettera a = 74%  
Pb= Peso assegnato allo sconto offerto alla lettera b = 26% 

Il punteggio di aggiudicazione dell’appalto sarà così determinato: 

Sa = Valore numerico dello sconto offerto ai prodotti di cui alla lettera a); 
Sb= Valore numerico dello sconto offerto ai prodotti di cui alla lettera b); 
Pa= Peso assegnato allo sconto offerto alla lettera a = 74%  
Pb= Peso assegnato allo sconto offerto alla lettera b = 26% 
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La formula per l’aggiudicazione dell’appalto corrisponderà alla formula della media 
ponderata: 
 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀 =
𝑆𝑆a ∙  𝑝𝑝a + 𝑆𝑆b ∙  𝑝𝑝b 

𝑝𝑝a + 𝑝𝑝b
 

 
Esempio  
 
𝑆𝑆a = 𝑣𝑣𝑀𝑀𝑣𝑣𝑝𝑝𝑝𝑝e 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑣𝑣𝑣𝑣𝑝𝑝 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑣𝑣𝑣𝑣𝑀𝑀 𝑣𝑣𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀 𝑀𝑀 = 17,10% 
= 0,171 
𝑆𝑆b = 𝑣𝑣𝑀𝑀𝑣𝑣𝑝𝑝𝑝𝑝e 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑣𝑣𝑣𝑣𝑝𝑝 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑣𝑣𝑣𝑣𝑀𝑀 𝑣𝑣𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀 𝑏𝑏  = 3,10% 
= 0,031 
 
La formula ritornerà: 
 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀 =
0,171 ∙  74 + 0,031 ∙  26 

74 + 26
= 0,135 = 13,5% 

 
Si precisa che l’aggiudicatario applicherà al listino Campus gli sconti offerti alle lettere a) 
e b) del presente capitolato tecnico.  
 
Si precisa inoltre che ai fini della partecipazione gli operatori economici dovranno essere 
in possesso della CERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIVENDITORI 
AUTORIZZATI MICROSOFT “LICENSING SOLUTION PROVIDERS” (LSP) 
mediante presentazione di certificazione rilasciata da Microsoft, in originale o copia 
autentica. In caso di RTI detta certificazione deve essere posseduta e presentata da tutte le 
imprese del raggruppamento. In caso di raggruppamento, di consorzio ordinario di 
concorrenti o GEIE costituito o costituendo, di tipo verticale e di aggregazioni di imprese 
aderenti al contratto di rete, tale requisito deve essere posseduto dall’impresa che eseguirà 
la prestazione. In caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, il requisito 
deve essere posseduto dal consorzio concorrente. 
 

3. DEFINIZIONE DELLA FORNITURA 

Licenze d’uso di software Microsoft alle condizioni del “Microsoft Campus Agreement 
School Agreement – Enrollment for Education Solution” (CASA-EES) e servizi connessi, 
alle seguenti condizioni: 
 

Stipula del Master Agreement in base al quale potranno essere attivate tutte le 
Iscrizioni per gli Enti aderenti alla Convenzione CRUI che soddisfino i criteri di 
eleggibilità” Microsoft Qualified Educational User Definition” (Ente Idoneo) fatta 
salva la completa autonomia degli stessi Enti di aderire alla suddetta Convenzione.  
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Resta inteso che CRUI sarà l’intestataria del suddetto Master Agreement ed agirà 
da tramite tra il License Solution Provider (LSP) e gli Enti. Il LSP provvederà ad 
attivare l’Iscrizione per ogni Ente che CRUI avrà sottoscritto in nome proprio e per 
conto dell’Ente stesso. Gli Enti invieranno i propri ordini a CRUI che, a sua cura e 
sotto la sua responsabilità, li raccoglierà e invierà insieme alle informazioni relative 
a ciascuna Iscrizione al LSP. Il LSP fatturerà CRUI.  

 
Il Master Agreement avrà una durata di 3 (tre) anni a decorrere dal 1° giugno 2021.  
 
In caso di mancanza di fondi l’Ente potrà recedere dall’iscrizione 60 (sessanta) 
giorni prima della data dell'anniversario con preavviso scritto. 

 
Il totale degli Education Qualified User (EQU) appartenenti agli Enti aderenti alla 
Convenzione CRUI dovrà essere di almeno 100.000 (centomila). 
 
Ogni Iscrizione deve prevedere un minimo di 100 (cento) Education Qualified 
User (EQU). 
 
Ai soli fini del Master Agrement a CRUI sarà concesso di avvalersi del contratto 
di licenza EES per i propri Education Qualified User (EQU) anche se il requisito 
di cui al punto precedente non dovesse essere raggiunto. In ogni caso il numero 
minimo di EQU non potrà essere inferiore a 30 (trenta). 
 
Previsione di penali nei confronti del LSP (Microsoft License Solution Partner) 
aggiudicatario in caso di mancato rispetto delle scadenze pattuite ai sensi del 
Contratto; 
 
Entro il mese maggio di ciascun anno la CRUI emetterà al LSP aggiudicatario un 
unico ordine comprendente tutti gli ordini relativi alle iscrizioni degli Enti che 
avranno aderito al contratto. 
Il LSP aggiudicatario trasmetterà a Microsoft, entro il 15 giugno di ciascun anno, 
gli ordini ricevuti relativi alle iscrizioni degli Enti aderenti. 

 
La CRUI potrà emettere ordini al di fuori delle suddette date per l’apertura di 
iscrizioni relative agli Enti che non abbiamo sottoscritto un contratto CASA-EES 
ovvero per esigenze specifiche dei singoli Enti. Tali iscrizioni avranno in ogni caso 
scadenza 31 maggio 2024. 
 
Nel caso Microsoft conceda nuove condizioni migliorative o neutrali sul contratto 
CASA-EES master e sulle iscrizioni CRUI che per essere applicate richiedono la 
firma di documentazione aggiuntiva per recepire la modifica contrattuale, il 
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fornitore aggiudicatario è obbligato a procedere alla firma della documentazione di 
sua competenza e all’invio a Microsoft per la registrazione entro 5 giorni lavorativi. 

 
Per i prodotti indicati nelle Tabelle A e B di cui al par.5, Microsoft concorda di 
utilizzare i prezzi stabiliti dal listino Campus per l’Eurozona di Settembre 2020, 
disponibile per gli LSP, sui quali Microsoft Ireland Operation Limited ha concesso 
le condizioni risultanti dalle suddette tabelle. 
 
I suddetti prezzi rappresentano il listino Campus per l’Eurozona, di Settembre 2020 
con i prezzi di riferimento utente finale sul quale il LSP offrirà le proprie condizioni 
migliorative. 

 
4. SERVIZI COMPLEMENTARI RICHIESTI 

a) Realizzazione di una applicazione web con la prerogativa di essere strumento 
per la configurazione degli ordini e la gestione del flusso delle informazioni tra 
i diversi soggetti che partecipano al processo.  
La soluzione messa a disposizione dall’operatore economico aggiudicatario dovrà:  
- essere testata e resa operativa per l’inserimento e la gestione degli ordini entro 

il gate del 1° giugno 2021;  
- consentire l’accesso utilizzando l’autenticazione federata di Microsoft 365, 

prevedendo un meccanismo di accesso per utenti i cui tenant non siano ancora 
federati durante la fase di adesione al contratto;  

- consentire lo scaricamento di tutti gli ordini gestiti con SKU, quantità, importo 
ed altre annotazioni, mediante un file CSV scaricabile via interfaccia grafica o 
mediante un bearer token che consenta l’estrazione del dato automaticamente. 

  
Dal punto di vista funzionale, la soluzione permetterà al dipartimento (il cui utente 
viene attivato dal super user definito per ciascuna università), sulla base del listino 
Euro CASA-EES, di inoltrare, via sito, alla direzione dell’università le richieste di 
approvvigionamento indicando i prodotti e le quantità. 
Il fornitore, su richiesta della CRUI, apre l’Iscrizione dell’Ente e fornisce le 
credenziali di accesso alla piattaforma web, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.  
L’Ente, sulla base del listino Euro Campus, procede, via sito, alla richiesta di 
quotazione (RFQ) nei confronti del fornitore. Può altresì “trasformare” le richieste 
provenienti dai vari dipartimenti in richieste di quotazione ed inoltrarle al fornitore. 
I vari dipartimenti (attraverso login separate) possono verificare lo stato delle loro 
richieste (Pending, Approved, Rejected). 
Il fornitore dalla piattaforma web visiona le richieste di quotazione dei prodotti/Qtà 
e della data di consegna richiesta (aventi stato Pending), con evidenza dell’ente 
richiedente. Verifica con MS la disponibilità e coerenza della configurazione 
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richiesta. Direttamente dalla piattaforma web, il fornitore darà riscontro all’ente 
richiedente circa lo stato della richiesta di quotazione (Approved con ID, Rejected 
causa errori di configurazione sw ovvero phase out prodotti) entro 5 giorni 
lavorativi dalla richiesta. 
L’ente, attraverso la medesima piattaforma web, verifica lo stato delle richieste di 
Quotazione (Pending, Rejected, Approved), con possibilità di confermare quelle in 
stato di Approved entro una data prestabilita (coerente con data validità listini e 
condizioni di fornitura).  
Le richieste Approved dovranno essere firmate digitalmente ed inoltrate attraverrso 
la piattaforma a CRUI (dovrà essere inoltrato un ordine per ciascuna richiesta). 
La CRUI ricevuto l’ordine, potrà aggiornare lo stato della richiesta da Approved a 
Ordered. 
La CRUI visualizza tutti gli ordini approvati da ciascun Ente. A titolo 
esemplificativo e non esaustivo ciascun ordine dovrà recare: numero d’ordine, data 
dell’ordine, dati dell’Ente (ragione sociale e indirizzo, telefono, email referente), 
numero di contratto Microsoft, CIG.   
La CRUI invierà attraverso la piattaforma uno o più ordini al Fornitore contenenti 
i singoli ordini degli Enti. Il Fornitore dovrà inserire gli ordini ricevuti da CRUI nei 
sistemi Microsoft entro 5 giorni lavorativi.  
Le sole quotazioni dei prodotti a costo € 0,00 (zero/00) dovranno essere prese in 
carico dal fornitore, al completamento dell’iter di approvazione sulla piattaforma 
web (stato “approvato CRUI”), senza necessità che la CRUI trasmetta al fornitore 
un ordine formale; anche in questo caso gli ordini andranno inseriti nei sistemi 
Microsoft entro 5 giorni lavorativi.  
Una volta inserito l’ordine nei sistemi Microsoft il Fornitore mette la richiesta di 
quotazione in stato “finito” entro 2 giorni lavorativi dal completamento. 
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli stati delle richieste di quotazione 
potranno essere:  
 compilazione;  
 valutazione fornitore;  
 approvato fornitore;  
 rifiutato fornitore (inserendo campo nota con motivazione);  
 rifiutato Ente (inserendo campo nota con motivazione);  
 approvato Ente;  
 approvato CRUI;  
 rifiutato CRUI (inserendo campo nota con motivazione);  
 finito. 
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Ogni cambiamento di stato deve essere notificato agli utenti che partecipano al 
processo. Gli utenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono:  
 utente dipartimento;  
 super utente Ente;  
 utente CRUI;  
 utente Microsoft;  
 utente fornitore. 

 
Qualora i prezzi e/o i prodotti a listino Euro subissero variazione, dovranno essere 
tempestivamente aggiornati e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dalla 
richiesta della CRUI. 
 

b) supporto di prevendita/postvendita alla CRUI e agli Enti tramite customer 
care: 

1. il Fornitore dovrà mettere a disposizione della CRUI e degli Enti, dalla data di 
attivazione del contratto, un Customer Care che funzioni da centro di ricezione e 
gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione in particolare, ed in 
modo non esaustivo, sarà competente per: 
 

 informazioni sulle configurazioni di offerte; 
 ricezione e smistamento ordini; 
 informazioni sullo stato degli Ordinativi di Fornitura e del loro 

adempimento; 
 informazioni sullo stato delle consegne. 

 
2. Il Contact Center del Fornitore dovrà avere: 

 
 un numero telefonico dedicato; 
 un indirizzo di e-mail dedicato. 

 
3. Le chiamate al Customer Care, da parte della CRUI e degli Enti, dovranno essere 

accolte da un unico punto di risposta e non re-indirizzate su ulteriori numeri 
telefonici. I numeri di telefono dedicati dovranno essere "Numeri per servizi di 
addebito al chiamato" secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 
9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni 
e disciplina attuativa"(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
del 1° agosto 2003, n. 177) ovvero "Numerazione per i servizi di addebito ripartito" 
Prima categoria, quota fissa secondo quanto definito dall'art. 17 della detta 
Delibera. 
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4. Dimensionamento del Customer Care 
 
Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell’anno, con 
esclusione della domenica e dei festivi: 
 

 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 17:30; 
 il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 12:30; 

 
dopo tali orari dovrà essere attivata una segreteria telefonica che registrerà le 
chiamate, le quali dovranno intendersi come ricevute alle ore 8:30 del giorno 
lavorativo successivo. Il Fornitore dovrà garantire i seguenti livelli minimi di 
servizio: risposta entro 20”, per l’80% delle chiamate ricevute. Verrà misurato il 
tempo che intercorre tra l’inizio della chiamata e la risposta da parte dell’operatore. 
La percentuale di chiamate perdute non dovrà essere superiore al 4%. Tali livelli di 
servizio dovranno essere documentati, su richiesta della CRUI, tramite opportuni 
report, in forma di foglio elettronico, come descritto nel capitolo 6. 
 

5. Gestione delle richieste di intervento 
 
L’apertura delle chiamate di assistenza al Customer Care può essere effettuata 
esclusivamente via telefono e via e-mail. 
 
 Apertura della chiamata via telefono 

o Il Fornitore dovrà, contestualmente alla ricezione delle singole chiamate, 
assegnare e comunicare, all’interno della stessa chiamata, alla CRUI o agli 
Enti, un numero progressivo di chiamata (identificativo della richiesta di 
intervento) con l’indicazione della data ed ora di registrazione della richiesta 
stessa; allo stesso tempo tale comunicazione dovrà essere effettuata via e-
mail all’indirizzo della CRUI o agli Enti, se da questi indicato. 
 

 Apertura della chiamata via e-mail 
o Un messaggio automatico di ricevuta e-mail dovrà essere inviato in risposta 

ad ogni singola e-mail di richiesta di intervento inviata; entro e non oltre 4 
ore dalla ricezione della e-mail di richiesta intervento il Fornitore dovrà 
comunicare via e-mail un numero progressivo di chiamata (identificativo 
della richiesta di intervento) con l’indicazione della data ed ora di 
registrazione della richiesta stessa. 

 
 Chiusura della chiamata 

o A fronte della risoluzione del problema che ha generato la chiamata, la 
chiusura della chiamata dovrà essere comunicata dal Fornitore al referente 
della CRUI o dell’Ente o del Centro di Ricerca che ha fatto la richiesta di 
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intervento; tale comunicazione dovrà avvenire secondo le seguenti 
modalità: 

 
- via telefono e via e-mail (se comunicata dalla CRUI o dagli Enti o 

dai Centri di Ricerca, al momento dell’apertura del “case”) per le 
chiamate aperte via telefono; 

- via e-mail per le chiamate aperte via e-mail. 
 

 
5. ELENCO PREZZI  

PREZZI LICENZE 

Tabella A 

Per i prodotti indicati nella tabella seguente è stato applicato il listino prezzi Campus 
Estimated Retail Price (ERP) Eurozone vigente nel mese di settembre 2020 per l'intera 
durata del Master Agreement. Microsoft applicherà uno sconto CRUI sui prodotti in elenco, 
come evidenziato nella colonna “Prezzo ERP scontato Microsoft - per CRUI” (v.allegato 
Microsoft “CRUI renewal table” – Table A).  

I prezzi di livello A saranno utilizzati ove applicabili, per gli altri prodotti verrà utilizzato un 
livello standard. 

A tutti i prodotti non indicati in tabella, verrà applicato il listino prezzi Campus corrente senza 
alcuno sconto aggiuntivo Microsoft. 

Codice Prodotto Nome del prodotto Offering* Prezzo ERP scontato 
Microsoft - per CRUI  

AAA-73004 M365 EDU A3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr F € 4,85 

PYQ-00001 M365A5Security-EDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr F € 2,50 

AAA-73003 M365 EDU A5 Step-up From M365 A3 ShrdSvrALNG SubsVL MVL PerUsr(Original) F € 5,58 

6VC-01251 WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL F € 7,60 

6VC-01251 WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL AP € 10,45 

9EM-00562 WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic AP € 6,65 

9EA-00039 WinSvrDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic AP € 46,55 

9GS-00495 CISSteDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic AP € 73,15 

9GA-00006 CISSteStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic AP € 17,10 

9EP-00037 SysCtrDatactrCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic AP € 30,40 

7NQ-00302 SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic AP € 359,10 

7JQ-00341 SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic AP € 1.374,65 

7TR-00001 ProjectPlan5EDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr AP € 8,10 
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7MA-00001 ProjectPlan3EDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr AP € 4,02 

P4U-00001 VisioPlan2forEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr AP € 1,58 

DGU-00003 Dyn365ESalesEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr AP € 24,67 

SAU-00001 Dyn365ESalesAttachEDU ALNG SubsVL MVL toQlfygDyn365BaseSKU PerUsr AP € 5,19 

KPJ-00002 Dyn365EMktgAttachEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AP € 251,10 

KEV-00002 Dyn365EMktgEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AP € 501,30 

MTN-00001 Dyn365ETeamMembersEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr AP € 2,08 

SER-00001 PowerAppsperAppPlanEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL  AP € 2,97** 

PRY-00001 CommonDataSrvcDBCpctyEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn AP € 18,20 

PSH-00001 Common Data Service File Capcty EDU AP € 0,91 

PSN-00001 CommonDataSrvcLgCpctyEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn AP € 4,90 

QLJ-00001 Dyn365ECstmrInshtsAtchEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AP € 585,00 

PSS-00001 Dyn365ECstmrInsightsEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AP € 501,30 

DEG-00003 Dyn365ECstmrSrvcEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr AP € 24,67 

DEN-00003 Dyn365EFieldSrvcEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr AP € 24,67 

MPT-00001 Dyn365ESalesInsightsEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr AP  € 16,70  

SYV-00001 Dyn365EVrtlAgntfrCSEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AP  € 367,34  

PYW-00002 FormsProAdlResponsesEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 2KSurveyResponses AP  € 30,36  

SCP-00001 Dyn365EFieldSvcAttachEDU ALNG SubsVL MVL toQlfygDyn365BaseSKU PerUsr AP  € 5,19  

SCG-00001 Dyn365ECustSrvcAttachEDU ALNG SubsVL MVL toQlfygDyn365BaseSKU PerUsr AP  € 5,19  

 

* F=Faculty; AP=Additional Product 

** Power Apps per App Plan EDU  
Lo sconto su Power App per App Plan EDU verrà applicato da Microsoft su richiesta 
dell’Ente a livello di iscrizione attraverso uno specifico amendment per un ordine minimo 
di 100 (cento) licenze Power Apps per app plan EDU.  
Lo sconto sarà applicato sul listino prezzi Estimated Retail Price (ERP) Eurozone del 
listino Campus vigente nel mese di Settembre 2020. 
 

 

Tabella B 

Con particolare riferimento ai prodotti Microsoft 365 Education A5 Suite, Microsoft ha 
applicato gli sconti indicati nella tabella seguente “Prezzo ERP scontato Microsoft - per 
CRUI” (v.allegato Microsoft “CRUI renewal table” – Table B). Ogni sconto si riferisce ad 
una soglia specifica.  
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Uno sconto aggiuntivo pari al 3% è stato applicato esclusivamente alle opzioni B-C-D-E e 
solo per gli Enti che, all’esito della gara, sottoscriveranno Microsoft 365 Education A5 Suite 
in numero pari al loro numero totale di Education Qualified User (EQU) come nel seguito 
dettagliato.   

A. Meno di 10.000 licenze Microsoft 365 Education A5; 
B. Almeno 10.000 Microsoft 365 Education A5; 
C. Almeno 28.000 licenze Microsoft 365 Education A5; 
D. Almeno 50.000 licenze Microsoft 365 Education A5; 
E. Almeno 70.000 licenze Microsoft 365 Education A5. 

 
CRUI confermerà a Microsoft la specifica soglia raggiunta a mezzo comunicazione scritta 
entro e non oltre il 30 Aprile 2021. Ai fini della comunicazione di conferma della soglia CRUI 
dovrà raccogliere tutte le informazioni utili ed ottenere una conferma sul numero degli utenti 
di Microsoft 365 Education A5 Suite da parte di tutti gli Enti che aderiscono alla Convenzione 
CRUI. Microsoft, ricevuta detta comunicazione, applicherà lo sconto previsto per tale soglia 
per l'intera durata del Master Agreement. 

Threshold option Part Number Item Name Offering* Level Purchase Unit 

Prezzo ERP 
scontato 

Microsoft - per 
CRUI 

Ulteriore 
sconto 

applicato 

Option A AAA-72992 M365 EDU A5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr F A 1 Month(s)  € 9,90   

Option B AAA-72992 M365 EDU A5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr F A 1 Month(s)  € 9,68   

Option B - Org wide AAA-72992 M365 EDU A5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr F A 1 Month(s)  € 9,35  
Applicato 
ulteriore 

 Option C AAA-72992 M365 EDU A5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr F A 1 Month(s)  € 8,80   

Option C Org-wide AAA-72992 M365 EDU A5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr F A 1 Month(s)  € 8,47  
Applicato 
ulteriore 

 Option D AAA-72992 M365 EDU A5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr F A 1 Month(s)  € 8,25   

Option D - Org wide AAA-72992 M365 EDU A5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr F A 1 Month(s)  € 7,92  Applicato 
ulteriore 

 Option E AAA-72992 M365 EDU A5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr F A 1 Month(s)  € 7,70   

Option E Org-wide AAA-72992 M365 EDU A5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr F A 1 Month(s)  € 7,37  Applicato 
ulteriore 

  

* F=Faculty; AP=Additional Product 

 

PREZZI AZURE 

Azure  
Microsoft applicherà uno sconto definito Azure Commitment Discount pari all'8%.  
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"Azure Commitment Discount" si riferisce allo sconto che Microsoft applicherà ai servizi 
di Microsoft Azure e verrà applicato su richiesta dell’Ente a livello di Iscrizione attraverso 
uno specifico amendment.  
Lo sconto verrà applicato ai prezzi Estimated Retail Price (ERP) Eurozone del listino 
Campus, vigenti nel mese in cui l’amendment verrà processato, dei servizi “consumati” 
all’interno della sottoscrizione Azure.  
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