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Microsoft 365 
SIAMO RIVENDITORI AUTORIZZATI  

 
Microsoft Office 365 fornisce la produttività basata su cloud e l'esperienza familiare e ricca di Office che i clienti già conoscono. I 
piani includono Exchange Online. Per un massimo di 300 abbonamenti.  
 

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI MICROSOFT 365 
S-D CONSULTING (partner MICROSOFT) – ANMVI 

 

 
La presente convenzione è composta da: 

 Procedura per accreditarsi alla convenzione tramite il sito web ANMVI 

 Accesso ad un listino riservato tramite il partner MICROSOFT per i prodotti: 
• MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC 
• MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD 
• MICROSOFT 365 APPS 
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Le soluzioni sopra proposte e oggetto della convenzione con ANMVI si riferiscono ad una proposta di costo per singolo utente, per 
un impegno annuale e con rinnovo annuale.  
Nel riepilogo dei costi la nostra offerta. 
 
I prezzi ufficiali sul sito web Microsoft sono i prezzi ad acquisto diretto, si riferiscono ad un acquisto su base annuale (anche se 
indicati con il prezzo utente/mese). 
 
Per i dettagli specifici rimandiamo alla pagina: 
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-
products?=&activetab=tab%3Aprimaryr2&market=it 
 
Sottolineiamo alcuni passaggi fondamentali che valgono per ogni singola licenza acquistata: 
 

                
 
Le funzionalità, i servizi compresi per ogni soluzione sono quelli indicati nel dettaglio. 
Per poter conoscere i prezzi riservati alla Convenzione ANMVI potete: 
 

 Scrivere all’indirizzo mail s-d@s-d.it 

 Contattare il numero 030 78 27 601, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14 alle 18 
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Premessa	
Si rinnova nel 2022 la convenzione stipulata con il partner Microsoft certificato. 
La convenzione è rivolta a tutti i Medici Veterinari che sono associati a tutte le società e associazioni federate ANMVI: 
 

 
 
 In particolare agli iscritti a: 
 

 
 
E a tutte le società specialistiche SCIVAC: 
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  Procedura operativa per l’acquisto delle licenze MICROSOFT 365 

 
 
La presente convenzione è stipulata tra: 

• ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani)  
• S-D CONSULTING, avente sede legale a Brescia, via Cefalonia 55 CAP 25124 e sede operativa a Brescia in Via Cipro 136 

dove vengono svolte tutte le attività aziendali rivolte a tutte le regioni d’Italia (REA BS 426684, P. IVA 03608570176) 
rappresentata dal sig. Stefano D’Eliseo  

 
Premesso che: 

• Tutti gli Associati ANMVI e alle Associazioni scientifiche e professionali in essa federate svolgono la propria attività con 
l’impiego di strumentazioni informatiche e tecnologiche che richiedono software avanzati e sempre aggiornati 

• Che la richiesta di informazioni non rappresenta un impegno all’acquisto, che sarà formalizzato solamente dopo un 
contatto telefonico con il partner MICROSOFT sopra indicato 

 
Si conviene quanto segue: 

 Il professionista o l’azienda interessata all’acquisto di uno dei tre pacchetti indicati nella prima pagina dovrà 
prendere contatto diretto con il partner MICROSOFT: 
 
http://www.anmvi.it/servizi/convenzioni/671-microsoft-office.html 
 
Nel caso di invio di una mail,  indicare: 

o Il proprio nome e cognome 
o La provincia di appartenenza 
o Un recapito telefonico 
o Un indirizzo e-mail 
o Una fascia oraria durante la giornata in cui preferisce essere contattato 

 

 Al fine di poter mantenere una corretta procedura e organizzazione e viste le previsioni di adesione, il 
professionista o l’azienda sarà contattato nella fascia oraria indicata entro un massimo di due giorni lavorativi; 
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 All’operatore potranno essere richieste tutte le informazioni necessarie al fine di poter decidere se acquistare il 
pacchetto di proprio interesse; 
Solo a questo punto, coordinandosi con l’operatore, potranno essere fornite tutti i dati necessari per consentire al 
partner Microsoft di attivare la licenza/e di Microsoft 365  

 Trattandosi di licenze con pagamento anticipato e di durata annuale, l’attivazione avverrà solo dopo il 
pagamento che potrà essere finalizzato o tramite bonifico bancario o carta di credito (tramite sistema PayPal che accetta 
tutte le carte di credito esistenti e/o pagamenti tramite altri conti PayPal) 

 
Alcune precisazioni: 

§ Le licenze Microsoft 365 Business Basic e 365 Business Standard prevedono la fornitura, oltre che di uno spazio cloud dati 
pari a 1 Terabyte, anche di una casella di posta elettronica con la capienza di 50 Gigabyte di spazio 

§ Microsoft fornisce la casella con la denominazione .onmicrosoft.com, dopo l’attivazione della licenza è possibile sfruttare 
tale spazio associandolo ad un proprio dominio: se, ad esempio, il cliente è proprietario del dominio mariorossi.it, è 
possibile associare la singola licenza a tale dominio tramite una procedura dedicata all’interno del pannello Microsoft; 
il partner Microsoft si rende disponibile per effettuare questa procedura, previo preventivo per eventuali costi, spiegando 
tutte le modalità; per gli utenti che non posseggono un dominio è possibile acquistarne uno sempre tramite il partner 
Microsoft, chiedendo il costo di attivazione e mantenimento in base all’estensione scelta 

§ È possibile inoltre richiedere assistenza dedicata oppure svolgere tutte le operazioni in totale autonomia senza alcun 
costo aggiuntivo 

§ Microsoft, insieme ai due pacchetti citati, fornisce anche 1 Terabyte (pari  a 1.000 Gigabyte) per posizionare i propri file e 
creare una piattaforma collaborativa con altri utenti o comunque per mettere al sicuro i propri file 

 
 
 

 Servizio di Assistenza 

 
Il servizio di assistenza è disponibile 24/24 direttamente dal pannello Microsoft fornito, secondo le seguenti modalità: 

§ Assistenza su prodotto Microsoft tramite area dedicata, sia tramite pagina web sia tramite operatore telefonico 
Microsoft (Partner internazionale anche in lingua italiana): 
 

 
 

§ Assistenza su prodotti ausiliari (come servizio di hosting, gestione dominio) che possono essere forniti direttamente dal 
partner Microsoft: 
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o Servizio diurno dalle ore 9-13 14-18 tramite centralino telefonico  
o Durante l’orario diurno un interno dedicato dove l’operatore potrà rispondere a tutti i quesiti inerenti 

eventuali malfunzionamenti del servizio 
o Assistenza tramite mail all’indirizzo assistenza@iboxmail.it 

 
 
 

 Procedura operativa per l’acquisto delle licenze MICROSOFT 365 

 
La fatturazione del servizio oggetto della Convenzione ANMVI avverrà direttamente dal Partner italiano al prezzo scontato. 
Sarà emessa fattura italiana soggetta all’imposta IVA in corso al momento. 
Nessuna fatturazione sarà emessa da partner internazionale o direttamente da Microsoft, quindi nessun documento soggetto alla 
registrazione come da modelli INTRA e esterometro. 
 
Anche le procedure di rinnovo saranno sempre da gestire tramite il partner Microsoft: 
 

 Le tariffe agevolate per l’acquisto delle licenze Microsoft saranno fornite solo telefonicamente e sulla documentazione 
cartacea all’atto dell’acquisto del prodotto; 

 L’acquisto sarà formalizzato solo dopo la ricezione da parte del partner Microsoft del pagamento; questo al fine di poter 
organizzare al meglio tutta la procedura e non avere situazioni “pendenti” 

 Per i clienti che avranno scelto l’acquisto di prodotti ausiliari, un listino riservato pari a: 
o € 15,00 + IVA per l’acquisto e/o trasferimento del dominio (attenzione, il trasferimento del dominio presso il 

partner Microsoft non è assolutamente obbligatorio, prevede la gestione del dominio + DNS) 
o € 60,00 + IVA / ora solo per chi richiede assistenza dedicata che può prevedere: 

§ configurazione tramite assistenza remota delle caselle mail su PC/MAC (sul web da parte del sito 
Microsoft sono disponibili tutte le guide per operare anche in autonomia e risparmiare quindi denaro 
sulla procedura) 

§ eventuale avvio di batch di migrazione di posta elettronica da altri account per consolidare tutte le 
mail sotto la capiente licenza di 50 Gigabyte fornita da Microsoft 

 
 
 
Procedure di rinnovo e/o integrazione di nuove licenze: 

 la procedura di rinnovo del servizio (pagamento annuale anticipato) avverrà sulla base di una fattura pro-forma che sarà 
spedita dal partner Microsoft 1 mese prima della scadenza 

 la data di scadenza indicata sulla fattura pro-forma sarà esattamente 15 giorni prima della data di acquisto a suo tempo 
effettuato, questo al fine di evitare che una mancata ricezione di pagamento entro i termini possa tradursi in una 
disattivazione dei servizi per mancato pagamento; per chiarire con un esempio: 

o il cliente acquista la licenza/e in data 30/04/2021 
o il 15/03/2022, ovvero l’anno successivo all’acquisto, il partner Microsoft emetterà una fattura pro-forma che 

verrà spedita solo tramite e-mail al cliente, con indicata la data di scadenza del 15/04/2022 (quindi non 
30/04/2022, ma 15 giorni prima) 

o il cliente avrà quindi tempo di effettuare il pagamento dal 15/03/2022 al 15/04/2022 
o quanto sopra consentirà una corretta gestione dei pagamenti, considerando anche i ritardi che spesso si 

registrano sui flussi di pagamento bancario 
 
 
 
Brescia, mercoledì 13 gennaio 2022 
 


