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Rep. n.1612/2021 Prot. n.324289 del 06/12/2021 
 

DECRETO DIRIGENZIALE 
 

G076_2021 Determina a contrarre per l’acquisto triennale del software Antiplagio Turnitin 
Similarity, per un importo pari ad euro 123.905,81 (centoventitremilanovecentocinque/81 
Euro) I.V.A. esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. CIG: 
899597623E CUP: B11B21004250001 RUP dott.ssa Francesca Pezzati. 

 

Il Dirigente,  

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. ii recante “Codice dei contratti” e relative Linee guida 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 
Firenze; 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 67/2021 prot. 15666 del 15/01/2021 contenente 
delega alla sottoscrizione degli atti della Centrale Acquisti; 

PRESO ATTO che l’affidamento de quo non era previsto in programmazione biennale ex art. 21 
d.lgs. 50/2016; 

RICHIAMATA la delibera del 30 settembre 2021 del Consiglio di Amministrazione di 
quest’Ateneo, con la quale viene approvata la programmazione della spesa nell’ambito del 
finanziamento attribuito per le finalità di cui all’art.2, comma 2, del DM 734/2021; 

VISTO l’art. 1 co. 2 lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni 
l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, 
sino al sotto soglia; 

CONSIDERATO che tale fornitura rientra tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di 
connettività disciplinati dall’art. 1, comma 512 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 
(Legge di stabilità 2016); 
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VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto 
rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell’Università degli Studi di 
Firenze;  

RICHIAMATA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1121/2020 che prevede, a 
carico della Stazione appaltante, il pagamento di un contributo a favore dell’ANAC in relazione alle 
procedure di gara di importo superiore a euro 40.000,00; 

DATO ATTO che l’art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti 
debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Francesca Pezzati (All. 1), 
trasmessa alla Centrale Acquisti con nota prot. n. 314370 del 25/11/2021, dalla quale si evince che: 

 l'Ateneo fiorentino al fine di dotarsi, di un software antiplagio per la verifica delle tesi, ha 
costituito un gruppo di lavoro per procedere al confronto dei sistemi al momento più diffusi 
nelle università italiane: Magister (di Compilatio) e Turnitin (di Turnitin); 

 in seguito al confronto dei due sistemi, il gruppo di lavoro ha optato per il software 
Antiplagio Turnitin poiché effettua, il controllo antiplagio anche su articoli e pubblicazioni 
ad accesso controllato, attingendo ad un ulteriore database di riviste scientifiche. Il gruppo di 
lavoro ha ritenuto che tale caratteristica sia fondamentale per un'intercettazione del plagio 
che sia il più possibile efficiente e completa; 

 inoltre nel servizio si richiede l'integrazione con il sistema online della gestione delle tesi in 
uso presso Unifi nonché l'integrazione con Moodle. L’integrazione con il sistema LMS di 
Ateneo, Moodle, può essere utile per la verifica di elaborati scritti degli studenti per gli esami 
o prove intermedie; 

 il gruppo di lavoro ha ritenuto che il suddetto software sia corrispondente e pienamente 
soddisfacente rispetto al fabbisogno specifico dell’Ateneo; 

 avendo verificato l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, di Convenzioni CRUI, di 
Contratti aperti presso il Negozio Elettronico della Regione Toscana e di Contratti Unici di 
Ateneo e dato atto che l’operatore economico non è presente sul Mercato elettronico, di 
procedere all’acquisto di quanto sopra mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2 
lett. a) della L. 120/2020 senza l’utilizzo del Mercato elettronico, secondo l’offerta presentata 
dalla seguente Impresa (All. 2): Turnitin, LLC Indirizzo 2101 Webster St., Suite 1800 
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Oakland, CA 94612, che ha offerto il prezzo pari a complessivi euro 123.905,81 Iva di legge 
esclusa. 

 che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, co. 3-bis, del d.lgs. 81/2008, non è 
necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura di materiale, la cui 
prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni/uomo; e che in conseguenza non risulta 
necessaria la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da 
corrispondere all’operatore; 

 che la spesa per la fornitura pari ad euro 75.015,77 oltre IVA (91.519,24 IVA compresa) 
trova copertura nell’ambito del finanziamento attribuito per le  finalità di cui all’art.2, comma 
2 del DM n. 734 del 25 giugno 2021, Fondo per le misure emergenziali delle Università, 
progetto: DM734_PIATTAFORME_DIGITALI, Budget Area Per L’innovazione e Gestione 
dei Sistemi Informativi ed Informatici, esercizio 2021, Conto CO.04.01.02.01.08.05 – 
Programmi (acquisti licenze) - dimensione analitica D.SIAF.DID “Costi e Ricavi generali per 
la didattica Corsi di Laurea” - CUP B11B21004250001; 

 che l’importo di euro 48.890,04 oltre IVA (59.645,85 IVA compresa) e il pagamento del 
contributo di gara ANAC di importo pari a euro 30,00 trovano copertura sul Budget Area Per 
L’innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici, esercizio 2021, Conto 
CO.04.01.02.01.08.05 – Programmi (acquisti licenze) - dimensione analitica D.SIAF.DID 
“Costi e Ricavi generali per la didattica Corsi di Laurea; 

 che ai sensi dell’art. 1 co. 4 della L. 120/2020 non è richiesta la produzione della garanzia 
provvisoria di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016 e che ai sensi dell’art. 103 co. 11 del d.lgs. 
50/2016, trattandosi di affidamento diretto e dato atto del prezzo preventivato e della natura 
del servizio, non è richiesta all’operatore economico affidatario la produzione della garanzia 
definitiva.  

CONSIDERATO che il servizio non può essere acquisito tramite le modalità previste dai commi 
512 e 514 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016); 

TENUTO CONTO che sulla base di quanto disposto dall’art. 1 comma 516 della Legge 28 
dicembre 2015, n. 208, le PP.AA., in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente, possono 
procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 della legge 
medesima esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dall’organo di vertice 
amministrativo; 

TENUTO CONTO che l’organo amministrativo di vertice, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento di 
Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università di Firenze ed in assenza di indicazioni 
diverse, deve ritenersi per la Centrale Acquisti il suo Dirigente di riferimento; 
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RITENUTO pertanto di affidare la fornitura del software Antiplagio Turnitin Similarity mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della L. 120/2020, alla luce dell’offerta Quote-Q-
535332-1 presentata dall’ Impresa: Turnitin, LLC Indirizzo 2101 Webster St., Suite 1800 Oakland, 
CA 94612; 

VISTO la dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPE 445/200, dalla società 
Turnitin, LLC Indirizzo 2101 Webster St., Suite 1800 Oakland, CA 94612, circa il possesso dei 
requisiti generali ex art.80 del Codice Appalti; 

CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd); 

PRESO ATTO dell’elevato livello tecnico specialistico delle prestazioni oggetto di appalto, che 
richiede una continua attività dell’impresa aggiudicataria di modo da garantire l’uniformità e la 
tempestività nei livelli di installazione, formazione, assistenza ed eventuale manutenzione, in 
conformità a quanto previsto nel Capitolato speciale d’appalto, è vietato il ricorso al subappalto, ai 
sensi dell’art. 105 co. 2 del d.lgs. 50/2016; 

ciò premesso 

                                                          DECRETA 

a) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determina; 
 

b) di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della L. n. 
120/2020, all’acquisto triennale del software Antiplagio Turnitin Similarity,, per un importo 
pari ad € 123.905,81 (centoventitremilanovecentocinque/81 Euro) I.V.A. esclusa, secondo il 
preventivo di spesa Quote-Q-535332-1, presentato dall’Impresa: Turnitin, LLC Indirizzo 
2101 Webster St., Suite 1800 Oakland, CA 94612- Non sono previsti oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso. 

 
c) che la spesa per la fornitura: 

 
 per l’importo di euro 75.015,77 oltre IVA (91.519,24 IVA compresa) trova copertura 
nell’ambito del finanziamento attribuito per le  finalità di cui all’art.2, comma 2 del DM n. 
734 del 25 giugno 2021, Fondo per le misure emergenziali delle Università, progetto: 
DM734_PIATTAFORME_DIGITALI, Budget Area Per L’innovazione e Gestione dei 
Sistemi Informativi ed Informatici, esercizio 2021, Conto CO.04.01.02.01.08.05 – 
Programmi (acquisti licenze) - dimensione analitica D.SIAF.DID “Costi e Ricavi generali 
per la didattica Corsi di Laurea” - CUP B11B2100425000  
COAN n. 100679 di euro 91.519,2485 –  
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 per l’importo di euro 48.890,04 oltre IVA (59.645,85 IVA compresa) e per il pagamento 
del contributo di gara ANAC di importo pari a euro 30,00, trovano copertura sul Budget 
Area Per l’innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici, esercizio 2021, 
Conto CO.04.01.02.01.08.05 – Programmi (acquisti licenze) - dimensione analitica 
D.SIAF.DID “Costi e Ricavi generali per la didattica Corsi di Laurea; 

COAN n. 100697 di euro 59.645,85 - COAN n. 100719 di euro 30,00 per contributo 
ANAC; 

 
d) di autorizzarne l’acquisto autonomo al di fuori degli strumenti previsti dai commi 512 e 514 

della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, sulla base delle verifiche effettuate, di cui in 
premessa, che attestano l’impossibilità di reperire i prodotti in questione utilizzando tali 
strumenti; 

e) di dare atto che il contratto d’appalto si intende stipulato mediante scambio di 
corrispondenza commerciale – c.d. ordine diretto – ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016, 
previa verifica dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

f) di disporre che il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di presentazione di 
fatture elettroniche debitamente controllate e vistate, in ordine alla regolarità e 
corrispondenza formale e fiscale, nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione del 
responsabile; 

g) di procedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e della vigente normativa, alla 
pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo 
(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione 
“Amministrazione trasparente” sezione Bandi di Gara; sulla Piattaforma SITAT SA Regione 
Toscana; 

h) di comunicare il presente atto all’ANAC e all’AGID, agli indirizzi PEC 
protocollo@pec.anticorruzione.it e protocollo@pec.agid.gov.it, ai sensi dell’art. 1 comma 
516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del procedimento nella 
fase di affidamento, si attesta l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse e/o incompatibilità. 

 

Visto per la copertura finanziaria 
Responsabile Unità di Processo  
Servizi di Ragioneria e Contabilità 
F.to Dott. Francesco Oriolo   
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  Il Dirigente  

                                                                                         F.to   Dott. Massimo Benedetti   
 

 

 

ALLEGATI: 

1. Relazione RUP prot n .314370 del 25/11/2021 

2.  Preventivo / Offerta economica 

       
                       



 

Via delle Gore, 2 – 50141 Firenze 
tel: +39 055 2751100 | fax 055 2751183 |e-mail: segreteria@siaf.unifi.it  posta certificata: csiaf@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

 
RELAZIONE  

Responsabile Unico del Procedimento  
 

La presente relazione è rilasciata dalla sottoscritta Dott.ssa Francesca Pezzati, afferente a 
SIAF - Unità di Processo “E-Learning e Formazione Informatica”, in qualità di Responsabile 
Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, incaricata con nota prot. n. 
307723 del 19/11/2021 per la fornitura del software di Antiplagio Turnitin Similarity, per 3 anni. 
CIG: 899597623E 
CUP: B11B21004250001 
 
Descrizione della fornitura richiesta 
Ai fini di dotare l'Ateneo fiorentino di un software antiplagio per la verifica delle tesi, il gruppo 
di lavoro appositamente costituito, su indicazione dei Presidenti delle Scuole, ha proceduto 
ad un confronto dei sistemi al momento più diffusi nelle università italiane: Magister (di 
Compilatio) e Turnitin (di Turnitin). 
Entrambi i prodotti sono risultati idonei nelle funzionalità di base ma mentre Magister di 
Compilatio si limita, per l'intercettazione del plagio, essenzialmente al mondo open access 
(tutto ciò che è reperibile su Internet), Turnitin effettua il controllo anche su articoli e 
pubblicazioni ad accesso controllato, attingendo ad un ulteriore database di riviste 
scientifiche. Il gruppo di lavoro ha ritenuto che tale caratteristica sia fondamentale per 
un'intercettazione del plagio che sia il più possibile efficiente e completa. 
Nonostante il costo di Turnitin sia notevolmente superiore a quello di Magister, si è ritenuto di 
procedere con Turnitin (modulo Similarity) offrendo il servizio ad un numero limitato di studenti 
come ad esempio quello delle magistrali e post-laurea per i quali occorre un sistema di 
confronto degli elaborati più esteso, completo ed efficiente e che attinga anche alle 
pubblicazioni scientifiche. Inoltre nel servizio si richiede l'integrazione con il sistema online 
della gestione delle tesi in uso presso Unifi nonchè l'integrazione con Moodle. L’integrazione 
con il sistema LMS di Ateneo, Moodle, può essere utile per la verifica di elaborati scritti degli 
studenti per gli esami o prove intermedie. 
Il gruppo di lavoro ha ritenuto adeguato richiedere il servizio per 25.000 studenti. 
 
L’importo dell’affidamento triennale per l’acquisizione dei beni/servizi sopra descritti è di euro 
123.905,81 oltre IVA, alla luce del preventivo di offerta rimesso dalla Società Turnitin, LLC 
(ALL. 1) 
 
L’importo degli oneri della sicurezza da interferenza è pari a euro zero. 
 
Sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, non si appalesa 
esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3-bis 
del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI, in quanto trattasi di 
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servizi di natura intellettuale. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la 
quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere 
all’operatore economico. 
 
La predetta spesa trova copertura venendo ripartita come sotto riportato: 
- euro 75.015,77 oltre IVA (91.519,24 IVA compresa) nell’ambito del finanziamento attribuito 
per le finalità di cui all’art.2, comma 2 del DM n. 734 del 25 giugno 2021, Fondo per le misure 
emergenziali delle Università, progetto: DM734_PIATTAFORME_DIGITALI, Budget Area Per 
L’innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici, esercizio 2021, Conto 
CO.04.01.02.01.08.05 – Programmi (acquisti licenze) - dimensione analitica D.SIAF.DID 
“Costi e Ricavi generali per la didattica Corsi di Laurea” - CUP B11B21004250001 
 
- euro 48.890,04 oltre IVA (59.645,85) trovano copertura sul Budget Area Per L’innovazione e 
Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici, esercizio 2021, Conto CO.04.01.02.01.08.05 
– Programmi (acquisti licenze) - dimensione analitica D.SIAF.DID “Costi e Ricavi generali per 
la didattica Corsi di Laurea  
 
Per tali motivazioni e per quanto sopra esposto il sottoscritto, avendo preso visione della 
normativa vigente, recante disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi, con particolare 
riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 ed all’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296 e di quanto disposto all’art. 1 co. 2 lett. a) della L. 120/2020 
 

PROPONE 
 

� di procedere all’acquisto di quanto sopra mediante adesione a Convenzione Consip 
___________________________________________________________________ 
aggiudicata alla società ________________________________________________ 
sede legale ________________________________ C.F. _________________ P.IVA 
_____________________ 
 

� di procedere all’acquisto di quanto sopra mediante adesione a Convenzione CRUI 
___________________________________________________________________ 
aggiudicata alla società ________________________________________________ 
sede legale ________________________________ C.F. _________________ P.IVA 
_____________________ 
 

� di procedere all’acquisto di quanto sopra mediante adesione a Contratto aperto della 
Regione Toscana ____________________________________________________ 
aggiudicato alla società ________________________________________________ 
sede legale ________________________________ C.F. _________________ P.IVA 
_____________________ 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

� di procedere all’acquisto di quanto sopra mediante Contratto Unico di Ateneo 
___________________________________________________________________ 
aggiudicato alla società ________________________________________________ 
sede legale ________________________________ C.F. _________________ P.IVA 
_____________________ 
 

� avendo verificato l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, di Convenzioni CRUI, di 
Contratti aperti presso il Negozio Elettronico della Regione Toscana e di Contratti Unici 
di Ateneo in grado di fornire il bene/servizio, di procedere all’acquisto di quanto sopra 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, 
tramite Ordine di Acquisto (OdA) sul MEPA secondo l’offerta pubblicata dalla seguente 
Impresa: 
Denominazione ______________________________________________________ 
Indirizzo ___________________________________________________________ 
C.F. ______________________________ P. IVA ___________________________ 
Codice Prodotto sul catalogo del MePA ___________________________________ 
Le motivazioni che supportano tale scelta sono le seguenti: 
__________________________________________________________________. 
 

� avendo verificato l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, di Convenzioni CRUI, 
di Contratti aperti presso il Negozio Elettronico della Regione Toscana e di 
Contratti Unici di Ateneo e dato atto che l’operatore economico non è presente 
sul Mercato elettronico, di procedere all’acquisto di quanto sopra mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della L. 120/2020 senza 
l’utilizzo del Mercato elettronico, secondo l’offerta presentata dalla seguente 
Impresa (Preventivo All. 1): 
Denominazione Turnitin, LLC 
Indirizzo 2101 Webster St., Suite 1800 
Oakland, CA 94612 
US 

 
� trattandosi di bene/servizio in relazione al quale dichiara, sotto la propria 

responsabilità, che esiste sul mercato un unico soggetto idoneo ad effettuare la 
fornitura o erogare il servizio e che non è possibile ottenere dallo stesso fornitore 
un’offerta pubblicata sul MePA, richiede di procedere mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) 
del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida n. 8 ANAC, tramite affidamento diretto 
senza utilizzo del MePA, secondo l’offerta presentata dalla seguente Impresa: 
Denominazione ______________________________________________________ 
Indirizzo ___________________________________________________________ 
C.F. ______________________________ P. IVA ___________________________ 
Ragioni che giustificano l’unicità del fornitore _______________________________ 



 
 
 
 
 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
Ai sensi dell’art. 103 co. 11 del d.lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento diretto 
e dato atto del prezzo preventivato e della natura del servizio, non è richiesta 
all’operatore economico affidatario la prestazione della garanzia fideiussoria 
definitiva. Ai sensi dell’art. 1 co. 4 della L. 120/2020 non è richiesta la 
prestazione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016 
 

 
Firenze, 25/11/2021 
 

  Il RUP 
   Francesca Pezzati 

 
 

Firmato digitalmente da:
FRANCESCA PEZZATI
Università degli Studi di Firenze
Firmato il: 25-11-2021 17:51:04
Seriale certificato: 857761
Valido dal 16-12-2020 al 16-12-2023



 
 
 
 
 

 
 
 

Dichiarazione assenza cause di incompatibilità 
 
La sottoscritta Dott.ssa Francesca Pezzati in qualità di RUP ai sensi dell’art. 6-bis della L. 
241/90 novellata per effetto art. 1, co. 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 dal cui testo si 
evince che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i 
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono 
astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale”   
 

DICHIARA CHE 
 
preso atto della ditta istante alla procedura in oggetto non sussiste a proprio carico causa di 
incompatibilità alcuna e che pertanto si esclude la sussistenza di ogni condizione o 
presupposto che possano influire sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta. 
 
 
Firenze, 25/11/2021 
 

  Il RUP 
  Francesca pezzati 

Firmato digitalmente da:
FRANCESCA PEZZATI
Università degli Studi di Firenze
Firmato il: 25-11-2021 17:48:57
Seriale certificato: 857761
Valido dal 16-12-2020 al 16-12-2023



Company Address Turnitin, LLC
2101 Webster St., Suite 1800
Oakland, CA 94612
US

  
Prepared By
 
Phone
 
Email

Silvana Pierri
 
 
spierri@turnitin.com

  
Bill To Name University of Florence
Bill To Piazza San Marco

Florence, Florence 50121
Italy

  

 

Quotation
 
  
  
Quote Number Quote-Q-535332-1
  
Expiration Date 1/9/2022
  
  
  
Contact Name Marius Bogdan Spinu
Phone (390) 552-7571
Email marius.spinu@unifi.it
Fax
  
Tax ID Number
  
Turnitin VAT
number

EU372010635

 

Year 1 gSuite SSO integration and LMS integration available at no additional costs

Qty Product Name Product Description Start Date End Date Limit Limit Type Total

1 Turnitin Similarity
Enterprise

Protect against copy/paste plagiarism, student collusion, and
research misconduct.

1/10/2022 1/9/2023 25,000 FTE EUR 31,588.00

1 Onboarding
Complete Online

Package includes: Account setup, integration review and
administrator walk-through session, 1 online training session,
check-ins through launch, curated support materials and
access to standard support.

1/10/2022 1/9/2023 EUR 0.00

1 Implementation
Fee

Account and Administrator setup and walk-through. 1-hour,
single service.

1/10/2022 1/9/2023 EUR 626.00

1 Online Training
Session

Customized live online training on single service. Session
length: 2-hours. Recording available 12-months.

1/10/2022 1/9/2023 EUR 447.00

1 ProServ TCA
Development
Support Package

This offering provides the professional services to support an
Institution or Partners development team on their integration
using Turnitin's Core APIs

1/10/2022 1/9/2023 EUR 4,584.15

Year 1 TOTAL: EUR 37,245.15

Year 2 gSuite SSO integration and LMS integration available at no additional costs

Qty Product Name Product Description Start Date End Date Limit Limit Type Total

1 Turnitin Similarity
Enterprise

Protect against copy/paste plagiarism, student collusion, and
research misconduct.

1/10/2023 1/9/2024 25,000 FTE EUR 37,905.00

1 Onboarding
Complete Online

Package includes: Account setup, integration review and
administrator walk-through session, 1 online training session,
check-ins through launch, curated support materials and
access to standard support.

1/10/2023 1/9/2024 EUR 0.00

1 Implementation
Fee

Account and Administrator setup and walk-through. 1-hour,
single service.

1/10/2023 1/9/2024 EUR 626.00

1 Online Training
Session

Customized live online training on single service. Session
length: 2-hours. Recording available 12-months.

1/10/2023 1/9/2024 EUR 447.00

1 ProServ TCA
Development
Annual Support

This offering provides the professional services to an institution
or partner's development team with updates to Turnitin's Core
APIs and guidance on how to utilize the APIs

1/10/2023 1/9/2024 EUR 916.83

Year 2 TOTAL: EUR 39,894.83
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Year 3 gSuite SSO integration and LMS integration available at no additional costs

Qty Product Name Product Description Start Date End Date Limit Limit Type Total

1 Turnitin Similarity
Enterprise

Protect against copy/paste plagiarism, student collusion, and
research misconduct.

1/10/2024 1/9/2025 25,000 FTE EUR 44,776.00

1 Onboarding
Complete Online

Package includes: Account setup, integration review and
administrator walk-through session, 1 online training session,
check-ins through launch, curated support materials and
access to standard support.

1/10/2024 1/9/2025 EUR 0.00

1 Implementation
Fee

Account and Administrator setup and walk-through. 1-hour,
single service.

1/10/2024 1/9/2025 EUR 626.00

1 Online Training
Session

Customized live online training on single service. Session
length: 2-hours. Recording available 12-months.

1/10/2024 1/9/2025 EUR 447.00

1 ProServ TCA
Development
Annual Support

This offering provides the professional services to an institution
or partner's development team with updates to Turnitin's Core
APIs and guidance on how to utilize the APIs

1/10/2024 1/9/2025 EUR 916.83

Year 3 TOTAL: EUR 46,765.83

 
Tax

 
TOTAL EUR 123,905.81

 
Please email a copy of this quote, signed by an authorised person to Silvana Pierri at spierri@turnitin.com
 
All payments are due net thirty (30) days from the date of invoice. Payments are deemed late thereafter and shall accrue interest at the lesser of
1.5% per month or the maximum rate and net period allowable by California law. 
 
 
Acknowledged and agreed, as of the effective date.
 
 
                   \s1\
Signature________________________________________________
 
                     \n1\
Printed Name_____________________________________________
 
               \t1\
Job Title_________________________________________________
 
                    \tbx_1_BillingEmail\
Billing Email______________________________________________
 
 
                      \tbx_1_Billingadd1\
Billing Address____________________________________________
 
                         \tbx_1_Billingadd2\
Billing Address2____________________________________________
 
                         \tbx_1_VAT\
Tax ID Number____________________________________________
 
         \d1\
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Date____________________________________________________
 
 
 
By accepting this quote, you agree to our general terms and conditions that are located at this URL: http://go.turnitin.com/reg.
 
Application of the reverse charge mechanism under European Council Directive 2006/112/EC
 
Training: On-site or online trainings must be completed within twelve (12) months of the start of Turnitin/
iThenticate service, or the expiration of the Term in which Training was licensed whichever is earlier ("Training
Term Expiry"). Link to Training Terms and Conditions.
 
 
Unless prescribed otherwise in a table below, payment in EUR is due Net 30 days from the date of invoice

Invoice Date Payment Date Payment Amount

January 10, 2022
January 10, 2023
January 10, 2024

February 9, 2022
February 9, 2023
February 9, 2024

37245.15
39894.83
46765.83
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