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Il Dirigente  
 

 
 

 Considerato che la CRUI ha sottoscritto con Microsoft un Accordo, 

denominato Accordo Quadro “Education Transformation Agreement” 

(E.T.A.), che riconosce alla stessa CRUI condizioni speciali per 

l’acquisizione di licenze e servizi Microsoft; 

 Tenuto conto che SIAF, per conto dell’Università degli Studi di Firenze, ha 

stipulato una Convenzione con la Fondazione CRUI, per conto della CRUI, 

per l’accesso all’E.T.A. “Education Transformation Agreement” CRUI – 

Microsoft per il periodo 1 giugno 2018 – 31 maggio 2021 (rep. n. 1227 – 

prot. n. 103922 del 22 giugno 2018); 

 Considerato che tramite la stipula della predetta Convenzione è possibile 

accedere a tali speciali condizioni riservate al mondo universitario; 

 Vista la richiesta di acquisto prot. n. 114972 del 12 luglio 2018 con la quale 

l’ing. Fabrizio Fioravanti richiede l’acquisto di n. 32 licenze WinSvrDCCore 

ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic (1 Year), necessarie per regolarizzare il 

licensing del cluster VMWare di Novoli (24 licenze) e per il server ProxMox 

del rettorato che attualmente dispensa le licenze Microsoft di tipo Office e 

Windows (8 licenze); 

 Vista la richiesta di acquisto prot. n. 119399 del 20 luglio 2018 con la quale 

la dott.ssa Sonya Tronci richiede l’acquisto di n. 7 licenze Microsoft Project 

Professional PrjctPro ALNG LicSAPk MVL w1 PrjctSvrCAL 1 Year(s), di cui 

n. 4 a seguito di richiesta da parte dell’Area Edilizia dell’Ateneo e n. 3 per 

esigenze interne di SIAF; 

 Considerato che dagli esiti della gara europea svolta dalla Fondazione CRUI 

il costo unitario relativo alle licenze indicate è pari a € 35,66 oltre IVA per le 

licenze WinSvrDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic (1 Year) e a € 

52,85 oltre IVA per le licenze Microsoft Project Professional PrjctPro ALNG 
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LicSAPk MVL w1 PrjctSvrCAL 1 Year(s), per un importo complessivo pari a 

€ 1.511,07 oltre IVA; 

 Verificata la copertura finanziaria della spesa prevista a valere sul conto 

CO.04.01.02.01.08.05 “Programmi (acquisti licenze)” bene/servizio 

“Programmi (acquisti licenze)” - dimensione analitica “Licenze Campus”, del 

bilancio unico di Ateneo, budget SIAF, esercizio 2018; 

 

DISPONE 

 

l’acquisizione, nell’ambito della Convenzione stipulata da SIAF con la Fondazione 

CRUI, dei seguenti prodotti: 

- n. 32 licenze WinSvrDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic (1 Year) al 

costo unitario di € 35,66 IVA esclusa per un importo complessivo pari a € 

1.141,12 oltre IVA; 

- n. 7 licenze Microsoft Project Professional PrjctPro ALNG LicSAPk MVL w1 

PrjctSvrCAL 1 Year(s) al costo unitario di € 52,85 IVA esclusa per un 

importo complessivo pari a € 369,95 oltre IVA. 

La spesa complessiva pari a € 1.511,07 oltre IVA graverà sul bilancio unico di 

Ateneo, esercizio 2018, budget SIAF, bene/servizio “Programmi (acquisti licenze)”, 

conto CO.04.01.02.01.08.05 “Programmi (acquisti licenze)” – dimensione analitica 

“Licenze Campus”. 

 

Il Dirigente 
   Ing. Marius B. Spinu 
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