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ALLEGATO SCONTO PRODOTTI E SERVIZI DI ORACLE UNIVERSITY  - OUDA 

 

 

Il presente Allegato Sconto Prodotti e Servizi di Oracle University  (“OUDA”) incorpora per 

relationem l’OMA  IT-OMA-2168214 accluso all’Accordo Quadro tra CRUI – Conferenza dei Rettori 

delle Università Italiane per le Istituzioni Universitarie Italiane ed Oracle Italia S.r.l. . (“Oracle”) quale 

Allegato 1 ( nel seguito Accordo Quadro) .  

            Per un periodo di  tre (3) anni dalla data di efficacia del presente OUDA (“durata”), CRUI potrà 

acquistare per le Istituzioni Universitarie elencate nell’Allegato 3 all’Accordo Quadro  da Oracle 

prodotti e servizi di formazione offerti da Oracle University e presenti nel catalogo online 

http://education.oracle.com con le seguenti percentuali di sconto: 

 

a) il  25% di sconto sul prezzo di listino Oracle University Price List in vigore al momento 

in cui viene emesso l’ordine per i corsi non digital visionabili sul link 

http://education.oracle.com (soggetto a variazione): corsi con istruttore in presenza 

(Instructor-Led Training “ILT” )  a calendario (Public) o dedicati (Private) e virtuali  a 

calendario Live Virtual Classroom (LVC) - o dedicati (PRIVATE LVC events) Oracle 

University (OU) sia On-Premise che OU Cloud  

 

b) il 30  % di sconto sempre sul prezzo di listino Oracle University Price List in vigore al 

momento in cui viene emesso l’ordine per corsi digital visionabili sul link 

http://education.oracle.com (soggetto a variazione) sia OU On-Premise che OU Cloud 

(Training on Demand, Learning Subscriptions). 

 

 Per applicare la condizione di favore sopra descritta, tutti i prodotti e servizi acquistati da  

CRUI ai sensi del presente documento relativo allo sconto, per le specifiche Istituzioni Universitarie di 

cui all’Allegato 3 all’Accordo Quadro, devono essere acquistati da CRUI  e fruiti solo dalle singole 

Isituzioni Universitarie conformemente a quanto previsto dal presente OUDA ed alla sua durata. 

 

 



 

 

 

Successivamente alla sottoscrizione del presente OUDA da parte di CRUI ed Oracle, l’ordine di 

acquisto emesso da CRUI per la specifica istituzione Universitaria, e da entrambi sottoscritto, deve fare 

riferimento all’Accordo Quadro, al numero di OUDA che Oracle fornira’ a CRUI. 

 

Nell’eventualita’ in cui CRUI acquisti per una singola Istituzione Universitaria un Learning Credits, lo 

sconto specificato sull’ordine di Learning Credits e di cui usufruirà la singola Istituzione Universitaria 

sara’ quello maggiore tra:   

 

(i) lo sconto sopra specificato (nel qual caso, il Learning Credits avra’ validita’ solo entro il 

termine di durata dell’OUDA),  

 

(ii) lo sconto specificato nella tabella ufficiale di sconto di Oracle University in vigore al 

momento in cui viene emesso l’ordine. 

 

Lo sconto specificato nel presente documento non e’ cumulabile con altri sconti o promozioni e non 

sara’ applicato in aggiunta a qualsiasi sconto che  e’ stato concesso alle Istituzioni Universitarie di cui 

all’Allegato 3 all’Accordo Quadro tramite CRUI per aver acquistato  dei Learning Credits. 

Infine l’acquisto di prodotti e servizi di Oracle University da parte di CRUI per le Istituzioni 

Universitarie di cui all’Allegato 3  all’ Accordo Quadro sarà soggetto anche ai termini ed alle condizioni 

di utilizzo dei servizi Oracle University riportate al seguente link: 

https://education.oracle.com/tandc?country=IT&version=1. 

 

I termini e le condizioni del presente documento si applicheranno e si intenderanno accettate da CRUI 

con la sottoscrizione del presente e dalle singole Istituzioni Universitarie con la sottoscrizione della 

specifica offerta emessa da Oracle. 

 

 

 

 

 



 

La data di efficacia del presente OUDA e’ ………….. 

 

 

CRUI  - CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE  (Oracle Italia S.r.l.)  

 

Firma:           Firma: 

 

 

Nome:          Nome: 

 

 

Titolo:          Titolo: 


