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Multibrand Consip (lotto 9 Veritas) – di cosa parliamo
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È la convenzione relativa all’erogazione di licenze Veritas necessarie a soddisfare I fabbisogni delle
pubbliche amministrazioni centrali e locali

Prevede la fornitura di:
Licenze software

Noi siamo in questa fase (aggiudicazione provvisoria)



Multibrand Consip (lotto 9 Veritas) – cosa sarà possible acquistare
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La convenzione prevederà la fornitura di Licenze d'uso Tecnologia VERITAS comprensive dei servizi
di manutenzione (licenze di maggior interesse per le Pubbliche Amministrazioni)

Nel prezzo della fornitura saranno inclusi:

a) Consegna
b) Reportistica
c) Servizio di Call Center



Ordine diretto:
Fase 1.Ricerca del prodotto/servizio di interesse, sfruttando le diverse modalità di 
ricerca e navigazione disponibili
Fase 2. Aggiunta al carrello del prodotto/servizio selezionato
Fase 3. Creazione dell’ordine diretto
Fase 4. invio dell'ordine al fornitore firmato digitalmente

Ordine minimo: Ciascun ordinativo di fornitura dovrà essere di importo uguale o 
superiore all’Importo Minimo Ordinabile (15.000,00 euro).
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Modalità di Acquisto :



Ricezione di un’email contenente tutte le informazioni per l’attivazione del servizio:

Nel caso dell’acquisto di licenze d’uso, la prova di Titolarità della stessa oltre che le 
informazioni e gli elementi necessari all'esecuzione dell’ordine (passi operativi necessari per 
accedere al sito VERITAS, scaricare il software e ottenere le informazioni per usufruire del 
servizio di manutenzione)

Non è previsto nella consegna il servizio di installazione del software
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Modalità di consegna :



Durata della Convenzione: 12 mesi prorogabili fino ad ulteriori 3 mesi

Durata dei contratti: 12, 24 o 36 mesi alle condizioni stabilite nella 
documentazione di gara
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Durata:



Riduzione dei costi di acquisto in ragione dell'applicazione di un listino scontato anche per 
l'acquisto di singole licenze nell’ambito dell’ordine minimo acquistabile

Aggiornamento del listino in Convenzione, sia in termini di Licenze (per garantire sempre le 
ultime versioni di Software disponibili) sia di prezzi (al fine di recepire eventuali variazioni dei 
prezzi dei Software)
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Vantaggi:
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Vantaggi:

A V A I L A B I L I T Y

Operativita di business 24 ore su
24, 7 giorni su 7 su data center e 

cloud

Veritas  Infoscale
…

10 organizzazioni di 
telecomunicazioni, servizi

finanziari e assistenza sanitaria su
10 utilizzano Veritas

I N S I G H T SP R O T E C T I O N

Ripristino granulare e su larga scala in 
qualsiasi ambiente o workload

Net Backup
Backup Exec

Desktop Laptop Option
Net Backup Virtual Appliance 

…
#1 in Enterprise 
Data Protection

Ottimizzazione dei costi e della
compliance  tra dati e infrastruttura

Enterprise Vault 
Ediscovery
DataInsight

…
#1 in Enterprise 

Archiving
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Vantaggi:

Importo Ordinativo di Fornitura (€) Ulteriore sconto

50.000<Valore ≤ 149.999,00 5%

150.000<Valore ≤ 499.999,00 15%

500.000<Valore ≤ 999.999,00 20%

Valore > 1.000.000,00 30%

Per Ordinativi di Fornitura con importi ricompresi nei range riportati nella tabella 
seguente le Amministrazioni avranno diritto ad un ulteriore corrispondente sconto 
(i vari sconti non sono tra loro cumulabili):



Thank you!
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massimo.pistolesi@veritas.com
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