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Microsoft No Profit Program 

Istruzioni di acquisto e di installazione 

 

0 Premessa 
Il presente documento riporta indicazioni e istruzioni per l’acquisto e l’installazione delle 

licenze Microsoft che rientrano in ‘Microsoft No Profit Program’. 

Il progetto prevede l’offerta gratuita alle organizzazioni No Profit italiane di prodotti cloud 

per sostenere la crescita del Terzo Settore e aiutare i più deboli. Per i prodotti desktop il 

progetto prevede l’acquisto dei prodotti a condizioni vantaggiose. 

Il programma è gestito dalla società TechSoup che aiuta le organizzazioni Non Profit italiane 

a svolgere al meglio la loro missione; offre accesso ai più avanzati prodotti tecnologici in 

donazione o a costi marginali, per poter concentrare i propri investimenti sulle attività più 

importanti a servizio delle persone. 
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1 Accesso 
Il link per l’accesso al portale TechSoup è il seguente: https://www.techsoup.it 

 

 
 

 

Si preme  Entra  in alto a destra per accedere al portale. 

Richiedere le credenziali alla Commissione Informatica. 

2 Come ordinare 
Procedura per ottenere i prodotti tecnologici in donazione per la tua organizzazione non 

profit su TechSoup. 

 

 
 

Effettua l’accesso a TechSoup.it utilizzando le credenziali della tua organizzazione e sfoglia 

il catalogo prodotti per partner donatore, per categoria o per gruppi di titoli Microsoft. 

Aggiungi al carrello il/i prodotto/i che intendi ottenere. Una volta terminata la selezione dei 

prodotti, passa alla verifica del carrello: ti verrà fornito un riepilogo dell’ordine e verrà 

richiesta conferma dell’indirizzo di consegna. Una volta controllate queste informazioni 
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potrai procedere al pagamento ricevendo successivamente la conferma d’ordine e la 

fattura via email. 

NB: Tutti gli ordini sono soggetti ad approvazione. Nel caso in cui l'ordine non possa essere 

accolto, riceverai immediatamente un avviso e un rimborso automatico dei costi 

amministrativi sostenuti. 

2.1 Quanti prodotti puoi ordinare 

Ogni Partner Donatore ha indicato precise Linee Guida in merito ai prodotti che può fornire 

in donazione. Per saperne di più consulta Criteri di Eleggibilità e Linee Guida. Inoltre un solo 

ordine non può contenere prodotti di più Partner Donatori. Ciò significa che non sarà 

possibile aggiungere un prodotto di un Partner Donatore al carrello che contiene già un 

prodotto di un Partner Donatore diverso. È necessario porre in essere ordini separati per i 

prodotti di ciascun Partner Donatore. 

Link: http://www.techsoup.it/criteri-di-eleggibilita 

  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqiMn09vvQAhWB6xQKHcETAywQjRwIBw&url=https://twitter.com/owncloud&psig=AFQjCNGsmHj1E4Bt_9OoCe1fj0rd6xqtdQ&ust=1482088189296131
http://www.techsoup.it/eligibility_criteria
http://www.techsoup.it/criteri-di-eleggibilita


 

20180127-Manuale_MS_NoProfit_Program-rev00.docx Pagina 4 

 

3 Acquisto a catalogo 
Si seleziona ‘Catalogo’ – ‘Prodotti’. 

 

 
 

Si seleziona il partner e il prodotto. 

 

 
 

Si seleziona il prodotto 
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Si aggiunge al carrello. 

 

 
 

Si va su ‘Il mio carrello’ in alto a destra e si procede all’acquisto. 
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Si conferma l’ordine e si procede al pagamento con carta di Credito. 

Ti arriverà una mail con la conferma dell’ordine e del pagamento. 

Verrà generato un “Validation Tocken”. 

Si rileva premendo: ‘Utente’ – ‘Validation Token’. 

 

 
 

3.1 Installazione 

L’installazione viene guidata dal fornitore del prodotto (per es. Microsoft). 

Arriverà una mail con le istruzioni di installazione con oggetto: 

 

“Your Microsoft Donation Request #2062197 – Download Instructions” 

3.2 Fatturazione 

La fattura verrà inviata via evia eMail a nome del Distretto. 
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4 Acquisto Office 365 
Per l’acquisto di Office 365 la procedura è diversa. 

Si seleziona da CATALOGO ‘Office 365’. 

 

 
 

 

Se seleziona ‘Office 365 Non Profit’, quindi ‘Vedi piani e prezzi’. 

 

 

 

 

 

Quindi premere ‘Inizia’. 
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Quindi seguire la procedura. 

Le credenziali sono quelle fornite dalla Commissione Informatica. 

 

 
 

 

È necessario inserire un ‘Validate Token’ generato da TechSoup Italia. 

 

 

1 

2 

3 
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Seguire quindi la procedura 

 

 
 

 

4 
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Se si ha un account entrare con il proprio ID Microsoft. 
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