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Il Dirigente

Decreto Dirigenziale rep. n.

/2018

➢ 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 tramite la stipula di apposita Convenzione tra l’Università
di Firenze, per il tramite di SIAF, e CRUI, per il tramite della Fondazione
CRUI, è possibile accedere a tali speciali condizioni riservate al mondo
universitario;
➢ Considerato che, secondo quanto indicato nella relazione predisposta e
presentata nel corso della seduta della Giunta del 24 aprile 2018, SIAF ha
necessità di acquisire le licenze Microsoft facenti parte del prodotto M365
Education A3 necessarie per l’attività lavorativa del personale dell’Ateneo
oltre che per le esigenze relative all’attività didattica di Docenti e Studenti;
➢ Considerato che la Giunta, con delibera del 24 aprile 2018, ha dato mandato
al Presidente di procedere alla stipula con la Fondazione CRUI della
Convenzione per l’accesso all’E.T.A. “Education Transformation Agreement”
CRUI – Microsoft per il periodo 1° giugno 2018 – 31 maggio 2021;
➢ Tenuto conto che la predetta Convenzione è stata sottoscritta da SIAF, per
conto dell’Università degli Studi di Firenze, in data 11 maggio 2018;
➢ Tenuto conto che dalle verifiche effettuate risulta che:
-

il numero totale dei FTE (Full Time Equivalent) per tutto l’Ateneo per
l’anno 2017 è pari a 4.396 unità;

-

gli studenti attivi iscritti all’Ateneo sono in numero di circa 55.000;

➢ Considerato che con la stessa delibera la Giunta ha dato mandato al
Dirigente di procedere, tramite la medesima Convenzione, all’acquisizione
per il periodo 1° giugno 2018 – 31 maggio 2019 delle licenze M365

1

Education A3 per un numero totale di FTE pari a 4.396 unità e una spesa
complessiva non superiore a € 189.322,71 oltre IVA;
➢ Considerato che l’adesione alla Convenzione di tutto l’Ateneo garantisce la
possibilità

di

offrire

gratuitamente

ai

dipendenti

ed

agli

studenti

dell’Università di Firenze il prodotto M365 Education A3;
➢ Considerato che dagli esiti della gara europea svolta dalla Fondazione CRUI
il costo complessivo per n. 4.396 licenze M365 Education A3 è di €
174.609,12 oltre IVA;
DISPONE
l’acquisizione, nell’ambito della Convenzione stipulata da SIAF con la Fondazione
CRUI, delle licenze M365 Education A3 per il periodo 1° giugno 2018 – 31 maggio
2019 comprendente i seguenti prodotti:
- n. 4.396 licenze M365 EDU A3 ShrdSvr ALNG SubVL per User for CoreCal
per € 174.609,12 oltre IVA;
- n. 65.000 licenze M365 EDU A3 ShrdSvr ALNG SubVL per User
STUUseBnft a costo zero.
La spesa complessiva annua, pari a € 174.609,12 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”.
La spesa di € 2.000,00 per ciascun anno di adesione, a titolo di rimborso spese
forfettario a favore della Fondazione CRUI come previsto dall’art. 13 della suddetta
convenzione, graverà sul bilancio unico di Ateneo, esercizio 2018, budget SIAF,
bene/servizio “Altre spese per servizi”, conto CO.04.01.02.01.08.14 “Altre spese per
servizi” – dimensione analitica “Licenze Campus”.
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