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La presente Guida per il Microsoft Cloud Solutions Provider Program (di seguito “Guida”) offre al Partner ulteriori 

informazioni e orientamenti in merito all'attività di rivendita di abbonamenti al Programma Microsoft CSP a Clienti del 

Territorio. Essa costituisce inoltre un supplemento del “CONTRATTO COMPUTER GROSS ITALIA PER PRODOTTI 

MICROSOFT CLOUD”.  Tutti i termini utilizzati che non vengono definiti nella presente Guida avranno il significato loro 

attribuito nel “CONTRATTO COMPUTER GROSS ITALIA PER PRODOTTI MICROSOFT CLOUD” (di seguito “Contratto”).  

In caso di discordanza tra le clausole e le condizioni presenti nella Guida e quelle contenute nel Contratto, laddove questa 

non venga risolta esplicitamente nei documenti, prevarranno le clausole e le condizioni del Contratto.    

1. Obblighi e requisiti generali 

1.1 Programma per Partner Microsoft  

Il Partner sarà tenuto a iscriversi alla rete Microsoft Partner Network (MPN) e a mantenere almeno lo status di membro 

registrato della rete MPN stessa. Lo status di membro registrato viene concesso a titolo gratuito.  

https://mspartner.microsoft.com/ 

1.2 Attivazione e mantenimento dei servizi del rivenditore 

Il Partner gestirà le vendite, l'utilizzo, la soddisfazione dei clienti e il mantenimento dei Prodotti per la sua Clientela; inoltre, 

egli sarà tenuto a mantenere i sistemi e i processi opportuni per svolgere le suddette attività.   

2. Operazioni preliminari 

2.1. Requisiti 

Il Partner deve essere autorizzato da Computer Gross Italia Spa a partecipare al Programma per Fornitori di Soluzioni 

Microsoft Cloud (Microsoft Cloud Solutions Provider Program).  Per ottenere l'autorizzazione, il Partner deve collaborare 

con Computer Gross Italia Spa per stabilire il livello di autorizzazione necessario. I livelli di autorizzazione si basano 

sull'assistenza offerta dal Partner (i vari livelli di autorizzazione all'assistenza sono descritti più avanti nella Sezione 7). 

Prima di iniziare a operare con il Programma per Fornitori di Soluzioni Cloud, il Partner dovrà collegarsi al sito Arcipelago 

CSP dove troverà tutta la documentazione necessaria: 

a) CONTRATTO COMPUTER GROSS ITALIA PER PRODOTTI MICROSOFT CLOUD (CSP) 

b) La presente guida 

c) Contratto Cliente Microsoft tipo 

 

Inoltre per poter aderire al programma CSP si dovrà: 

I. Firmare il contratto/accordo  

II. Prendere contatto con l’account dedicato o lo Specialist per una prima telefonata di verifica/conferma del processo  

III. Inoltrare il primo ordine tramite form on-line o attraverso il proprio commerciale 

IV. Qualsiasi eventuale altra richiesta potrà essere gestita attraverso l’account ordini.csp@computergross.it  

3. Contratto Cliente 

Al momento dell'ingresso nel programma, Computer Gross Italia Spa fornirà ai Partner un Contratto Cliente Microsoft tipo, 

che il Partner dovrà trasmettere ai propri Clienti. Prima che il Partner possa inoltrare ordini a Computer Gross Italia Spa, a 

ogni Cliente dovrà essere trasmesso un Contratto Cliente e ciascun Cliente dovrà sottoscrivere il Contratto tra Microsoft e 

il Cliente stesso. Successivamente, il Partner dovrà sottoscrivere con i propri Clienti contratti vincolanti per disciplinare tutte 

http://www.arcipelagocloud.it/microsoft-csp/
http://www.arcipelagocloud.it/microsoft-csp/
mailto:ordini.csp@computergross.it
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le responsabilità, gli obblighi e i processi rilevanti ai fini del Contratto Computer Gross Italia Spa per Microsoft CSP, 

specificando, tra l'altro, le clausole relative al processo di rinnovo automatico del contratto, alla disdetta e alla responsabilità 

del Cliente ai fini del rispetto delle leggi vigenti e, in particolare, della normativa sulla protezione dei dati.  

Il Partner dovrà tenere tutti i registri e le scritture previste in relazione al rispetto, da parte sua, di tutti gli obblighi contrattuali 

e legali previsti dal Contratto. Microsoft e Computer Gross Italia Spa avranno facoltà di verificare la conformità a tutti gli 

obblighi contrattuali e legali previsti dal Contratto.   

4. Ordini e consegna dei Prodotti 

Per acquistare abbonamenti CSP Microsoft nell'ambito di questo programma, il Partner dovrà almeno alla prima richiesta 

usare la piattaforma Arcipelago CSP di Computer Gross Italia Spa. Il listino Microsoft presente in Arcipelago CSP fornirà al 

Partner tutto il necessario per cominciare a vendere. Quando sarà pronto per l'acquisto o per richiedere un preventivo 

ufficiale, il Partner dovrà inoltrare il form selezionando il tasto “Invia” o comunque inviare comunicazione all’indirizzo 

ordini.csp@computergross.it. In questo processo, al Partner viene chiesto di inserire tutte le informazioni necessarie, 

compresi i dati sull'utente finale, i numeri di riferimento dell'ordine d'acquisto. Completata la procedura, il sistema trasmetterà 

automaticamente una notifica al team dedicato Microsoft di Computer Gross Italia Spa, il quale contatterà il Partner per 

completare il provisioning dell'ordine. Tale ordine sarà ritenuto valido per i successivi 12 mesi e le eventuali variazioni o 

modifiche della sottoscrizione saranno da concordare attraverso il proprio riferimento in Computer Gross oppure attraverso 

l’indirizzo ordni.csp@computergross.it.  

5. Offerte di abbonamento e fatturazione 

5.1 Termini di pagamento degli abbonamenti sottoscritti e fatturazione 

Computer Gross Italia Spa emetterà fattura nei confronti del Partner il 15 di ogni mese solare per ciascun Cliente, in base 

agli abbonamenti in corso per lo stesso mese. Computer Gross Italia Spa trasmetterà le fatture in modalità elettronica e 

tutte le fatture dovranno essere pagate in base ai termini di pagamento già concordati tra il Partner e Computer Gross Italia 

Spa.  

Superamento dei livelli di abbonamento: Se, nel periodo di abbonamento considerato, l'utilizzo supera il livello previsto 

dall'abbonamento iniziale, la differenza in eccesso verrà fatturata al Partner alla tariffa aggiuntiva nel mese successivo 

quello in cui si è verificato il superamento.   

Al termine del periodo di abbonamento, gli abbonamenti saranno rinnovati automaticamente per 12 mesi. Il prezzo del 

rinnovo si baserà sul prezzo in vigore al momento del rinnovo. Qualora il Cliente decida di non procedere al rinnovo, il 

Partner dovrà disdire l'Abbonamento prima della data prevista per la successiva fatturazione. 

5.2 Fatturazione e disdette 

Oltre alle notifiche elettroniche mensili, il Partner potrà visualizzare in qualsiasi momento i dettagli su ordini, fatture e diritti 

sull’area My Computer Gross attraverso il portale www.computergross.it o facendo riferimento al proprio commerciale.  

Qualora il Cliente desideri disdire un servizio, si potrà annullare l'abbonamento inoltrando una mail a 

ordini.csp@computergross.it. Le disdette ricevute prima del giorno 5 (cinque) del mese avranno effetto nello stesso mese; 

altrimenti, la disdetta si applicherà e decorrerà soltanto a partire dal mese successivo.  

 

6. Accordo sul Livello di Servizio (SLA) per i Clienti 

L'attuale Accordo sul Livello di Servizio per i Servizi Online di Microsoft è disponibile all'indirizzo 

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=37.   

 

7. Assistenza sui Prodotti 

 

7.1 Assistenza Clienti  

http://www.arcipelagocloud.it/microsoft-csp/
http://www.arcipelagocloud.it/microsoft-csp/
mailto:ordini.csp@computergross.it
mailto:ordni.csp@computergross.it
http://www.computergross.it/
mailto:ordini.csp@computergross.it
http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=37
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Il Partner è responsabile di aver assicurato ai suoi Clienti un’adeguata assistenza sui Prodotti come richiesta dal Cliente 

stesso fino ad un’assistenza continuata (24 ore al giorno, 365 giorni all'anno).  

Per adeguata assistenza si intende: servizi di assistenza di base e tecnica, comprendenti: processo di fatturazione e 

provisioning, assistenza tecnica sotto forma di aggiornamenti di servizi e software, configurazione del software, questioni 

operative di competenza del partner, connettività del cliente e desktop del cliente, questioni relative alla disponibilità dei 

servizi che rientrano nella competenza del partner. 

Computer Gross Italia Spa fornirà assistenza al Partner per richieste di escalation all’assistenza Microsoft come riportato 

all’Allegato A. Tale comunicazioni sono da intendersi tra Microsoft e Computer Gross Italia Spa e non come deliverable al 

Partner o all’End User. 

 

Il Partner può scegliere di fornire la suddetta assistenza secondo uno dei metodi seguenti: 

a) Il Partner è l'unico fornitore diretto di tutto quanto richiesto dall’assistenza per il Cliente 

b) Il Partner può acquistare da Computer Gross Italia Spa uno o più carnet di assistenza da intestare all’utilizzatore 

finale oppure per sé stesso; i dettagli dei vari livelli riportati all’Allegato B. 

 

Quando il Partner fornisce sotto la propria responsabilità supporto ai clienti secondo l'opzione a), il Partner stesso è il punto 

di contatto cui i vostri Clienti devono rivolgersi per tutte le questioni operative o tecniche relative ai Prodotti. Sarà vostro 

compito informare il Cliente dei vostri processi di assistenza. I servizi di assistenza comprendono, per esempio: 

impostazione account, registrazione, contabilità e fatturazione, articoli con istruzioni e FAQ, aggiornamenti su assistenza e 

software, configurazione software, questioni operative di vostra competenza, connettività del cliente e desktop del cliente, 

questioni relative alla disponibilità del servizio che rientrano nella vostra competenza. 

7.2 Recapiti e rapporti 

Il Partner dovrà trasmettere a Computer Gross Italia Spa i numeri di telefono, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi 

del sito Internet del vostro personale di assistenza; dovrà inoltre inserire le informazioni sull'assistenza in tutti i siti Internet 

e nell'altra documentazione che descrive l'assistenza da voi fornita sui Prodotti. Il Partner non potrà pubblicare, divulgare, 

né utilizzare i recapiti di assistenza in modo da dirottare i Clienti verso Microsoft.   

 

Allegato A  

Di seguito vengono elencate le escalation all'assistenza ritenute valide: 

 I task sottoposti ad assistenza che non rientrano tra le funzionalità fornite con gli strumenti disponibili 

(OAC/MOP, ECP, PowerShell ecc.). 

 Riparazione guasti – Problemi nel servizio 

o Disponibilità – Servizio non accessibile 

o Non funziona come previsto nelle Descrizioni del Servizio  

o Bug e altre irregolarità che influiscono sull'aspetto o sul funzionamento del servizio. 

o Problemi di provisioning della Microsoft Online Syndication Interface ( MOSI)  

 Interruzioni di rete di vasta portata  

 Impatto regionale che coinvolge più utenti 

 Problematiche di assistenza tecnica intrinsecamente complesse o strategiche (rare) 

Tempi di risposta dell'assistenza:  

Nel caso in cui un incident preveda l’escalation da parte di Computer Gross Italia Spa verso Microsoft, quest’ultima si 

impegna ad intervenire nelle seguenti modalità, in funzione della gravità del problema: 
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Gravità Descrizione Obiettivo 
di tempo 
iniziale  

Obiettivo di 
comunicazione 
continuativa 

Esempi 

Gravità A 
Critica 

Uno o più servizi sono 
inaccessibili o inutilizzabili. 
Gravi ripercussioni su 
produzione, attività o 
scadenze di realizzazione 
oppure grave impatto sulla 
produzione o sulla 
redditività futuri. Sono 
colpiti più utenti o servizi. 

1 ora Aggiornamento del Partner 
ogni 2 ore; il Partner 
aggiorna Microsoft ogni 2 
ore fino alla risoluzione 

 Problemi diffusi di invio 
o ricezione della posta. 

 Guasto del sito 
SharePoint. 

 Tutti gli utenti non 
riescono a inviare 
messaggi istantanei, a 
partecipare o 
programmare Lync 
Meetings o a effettuare 
chiamate Lync. 

Gravità B 
Urgente 

Il servizio è utilizzato, ma 
con una funzionalità 
ridotta. La situazione 
incide in modo modesto 
sull'attività e può essere 
affrontata in orario 
lavorativo. Viene colpito 
parzialmente un unico 
utente, cliente o servizio. 

2 ore Aggiornamento del Partner 
ogni giorno lavorativo, fino 
alla risoluzione del 
problema 

 Un utente non riesce ad 
accedere alla posta 
elettronica. 

 Un utente o un 
amministratore non 
riesce ad accedere al 
sito SharePoint. 

 Alcuni utenti non 
riescono a inviare 
messaggi istantanei, a 
partecipare o a 
programmare Lync 
Meetings o a effettuare 
chiamate Lync. 

Gravità C 
Importante 

La situazione ha 
ripercussioni minime 
sull'attività. Il problema è 
importante, ma al 
momento non ha un 
impatto significativo sul 
servizio o sulla produttività 
del cliente. Un solo utente 
è colpito da un'interruzione 
parziale del servizio, ma è 
disponibile una soluzione 
temporanea accettabile. 

4 ore Aggiornamento al Partner 
ogni 3 giorni lavorativi 

 L'utente non riesce ad 
accedere alla posta 
elettronica con Outlook, 
ma riesce a farlo 
attraverso Outlook Web 
App. 

 Problemi nella 
configurazione dei 
destinatari esterni per 
un sito SharePoint. 

 Un utente non riesce a 
inviare messaggi 
istantanei, a 
partecipare o 
programmare Lync 
Meetings o a effettuare 
chiamate Lync. 

 
 
Allegato B  

Carnet per il supporto tecnico:  
Il servizio di supporto tecnico è disponibile per i soli partner che hanno acquistato il servizio opzionale di 
supporto tecnico ( Rif. Paragrafo 7.1 opzione b ). 
I carnet di ticket possono essere acquistati contestualmente all’acquisto del servizio CSP o successivamente. 
I carnet hanno durata minima di 1 anno e scadenza di 1 anno. 
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I carnet saranno assegnabili ad una sola organizzazione indipendentemente dal numero di utenti che la 
compongono. 
L’associazione del carnet al cliente sarà essere effettuata al momento dell’acquisto. In questa fase il reseller 
dovrà indicare chiaramente chi è il beneficiario del carnet di assistenza. 
 
Fruizione dei Carnet 
I carnet sono composti da un certo numero di ticket indicati al momento dell’acquisto e possono essere spesi 
per richiedere supporto su qualunque prodotto acquistato attraverso la modalità CSP. 
Al momento dell’apertura del ticket verrà scalato un credito dal carnet. Al raggiungimento della quota zero l’end 
user non avrà più diritto all’assistenza tecnica. 
 
Orari del supporto tecnico 
Il servizio di supporto tecnico è operativo nei seguenti orari: 
Lun-Ven 9:00-17:00 
 
Modalità di accesso al supporto 
Il reseller è responsabile di fornire indicazioni al cliente sulle modalità di accesso al supporto. 
Le modalità di accesso al supporto sono indicate alla seguente pagina http://www.arcipelagocloud.it/microsoft-
csp/  

http://www.arcipelagocloud.it/microsoft-csp/
http://www.arcipelagocloud.it/microsoft-csp/

