TERMINI E CONDIZIONI INTEGRATIVE
SERVIZI CLOUD ARIBA
I seguenti termini e condizioni supplementari troveranno applicazione per il Servizio Cloud Ariba nominato di
seguito quando il Cliente sottoscriva detto specifico Servizio Cloud.
I.

Definizioni Metriche di Utilizzo per i Servizi Cloud Ariba.
a.

"Spesa Annuale" ha significati diversi a seconda dello specifico Servizio Cloud Ariba al quale
detta espressione è relativa. I diversi significati sono indicati di seguito.
i.

Per Ariba Procure-to-Pay e Ariba Procure-to-Pay Federated Process Control: l'ammontare
economico complessivo delle transazioni elaborate dal Cliente per mezzo del Servizio
Cloud nel corso del relativo Anno Contrattuale calcolato sommando l'ammontare
economico complessivo: (i) delle fatture calcolate sulla base del protocollo messaggi
"Ok-to-Pay" generato a seguito di una riconciliazione di una fattura sul Servizio Cloud;
(ii) rilevato nel campo "Ammontare Accettato Complessivo" del Servizio Cloud Service
per tutti i contratti che non implichino emissione ma solo ricezione (ad es., contratti per i
quali non vengono generate fatture); e, (iii) degli ordini per gli acquisti effettuati per
mezzo di schede di acquisto; purché detto totale escluda l'ammontare economico di
eventuali fatture ricevute dall'Ariba Invoice Automation Cloud Service. Il Cliente dovrà
provvedere a caricare tutti gli ammontari economici associati a ciascuna transazione di
tale tipo nel campo applicabile destinato a rilevare detto ammontare economico.

ii.

Per Ariba Procure-to-Order e Ariba Procure-to-Order Federated Process Control:
l'ammontare economico complessivo degli ordini di acquisto creati, e le ricevute
importate o caricate, per i contratti senza emissioni nel Service Cloud Ariba Procure-toOrder da parte del Cliente nell'Anno Contrattuale relativo. Il Cliente dovrà provvedere a
caricare tutti gli ammontari economici associati a ciascuna transazione di tale tipo nel
campo applicabile destinato a rilevare detto ammontare economico.

iii.

Per l'Ariba Procurement Content: l'ammontare economico complessivo delle transazioni
del Cliente nell'Anno Contrattuale relativo rilevato tramite il protocollo messaggi "carrello
inviato" del Procurement Content Cloud Service. Il Cliente dovrà provvedere a caricare
tutti gli ammontari economici associati a ciascuna transazione di tale tipo nel campo
applicabile destinato a rilevare detto ammontare economico.

iv.

Per Ariba Services Procurement: la definizione di "Spesa Annuale" sarà sempre la
medesima dei servizi di approvvigionamento sottostanti sui quali si distribuisce (ad es.,
una delle definizioni precedenti, nella misura applicabile).

v.

Per Ariba Spend Visibility Professional and Basic: ciascun blocco di dodici (12) mesi di
Spend Data (e cioè, i dodici mesi di Spend Data per il Data Enrichment iniziale, e/o gli
Spend Data aggregati da (i) quattro aggiornamenti trimestrali, oppure (ii) dodici
aggiornamenti mensili).

vi.

Per Ariba Discount Professional: l'ammontare economico complessivo delle transazioni
elaborate dal Cliente con l'Ariba Discount Professional Cloud Service, nel relativo Anno
Contrattuale, calcolato sommando l'ammontare economico complessivo delle (i) fatture
e (ii) dei valori inseriti nel campo all'interno del Servizio Cloud denominato "Payment
Proposal Requests" associato ad una fattura.

b.

"Child Site" si riferisce ad un'area interna al Servizio Cloud accessibile dal Cliente dove vengono
effettuate tutte le transazioni di approvvigionamento correnti (richieste, ordini, fatturazione,
ricezione, ecc...) É configurato in modo da supportare uno dei sistemi di pianificazione risorse
aziendali sopportati da Ariba ("ERP").

c.

“Anno Contrattuale” si riferisce a ciascun periodo di dodici (12) mesi consecutivi decorrenti
dalla Data di Inizio Efficacia del Modulo d'Ordine o eventuali anniversari dello stesso nel corso del
Periodo di Sottoscrizione o di eventuali Termini di Rinnovo successivi.

d.

"Concurrent Users" si riferisce ai singoli Utenti Designati loggati simultaneamente al sito web
del Servizio Cloud.

e.

"Documento(i)" ha significati diversi a seconda dello specifico Servizio Cloud Ariba al quale
detta espressione è relativa. I diversi significati sono indicati di seguito.
i.

Per Ariba Invoice Automation: qualunque fattura elettronica trasmessa o ricevuta da o
tramite l'Ariba Network.
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ii.

Per Ariba PO Automation, Ariba Procure-to-Order, Ariba Procure-to-Order for Latin
America, e Ariba Procure-to-Order Federated Process Control: qualunque ordine di
acquisto elettronico trasmesso o ricevuto da o tramite l'Ariba Network.

iii.

Per Ariba Procure-to-Pay e Ariba Procure-to-Pay Federated Process Control: qualunque
ordine di acquisto e fattura elettronica trasmessa o ricevuta da o tramite l'Ariba
Network.

iv.

Per Ariba Invoice Conversion Services e Ariba Open Invoice Conversion Services:
qualunque fattura, nota di credito e/o debito ricevuta da Ariba.

v.

Per Ariba Services Invoicing: ogni notifica di servizio elettronica consegnata al Cliente
che sia stata trasmessa al medesimo, o da questo ricevuta, tramite il Services Invoicing
Cloud Service.

g.

"Fact Table" si riferisce ad una tabella di database contenente dati primari che serva da base
per le indagini e il reporting dati.

h.

"Fattura" si riferisce a qualunque fattura elettronica trasmessa o ricevuta da o per il tramite
dell'Ariba Network.

i.

"Parent Site" è un'area all'interno del Servizio Cloud accessibile da un Cliente che funziona
come centro di controllo per la definizione di policy di approvvigionamento di portata aziendali
(ad es. regole di approvazione, parametri di sistema, personalizzazioni), per gestire il contenuto
del catalogo e consolidare i dati master condivisi al livello dell'Azienda del Cliente. Il Parent Site
pubblica dette policy, contenuti e componenti dati che sono utilizzati in ultima istanza dagli
eventuali Child Site che sottoscrivano le informazioni oggetto di pubblicazione.

j.

"Progetto" si riferisce ad uno specifico progetto di approvvigionamento in una determinata
categoria di servizi o di commodity iniziata dal Cliente a suo esclusivo uso e beneficio, e potrà
consistere in qualunque evento (in Sourcing Basic o Spot Quote), oppure in uno o più eventi
relativi (in Sourcing Professional). Esempi di evento comprendono: (a) asta on-line, (b) offerta in
busta chiusa, (c) e-negotiation, (d) una RFQ, RFI, o RFP, (e) Quick Survey, (f) Quick Projects, e
(g) nel modulo Spot Quote, una RFQ generata per mezzo della funzione Spot Quote. Un Progetto
verrà conteggiato ai fini dei Limiti di Utilizzo solamente durante il Mese o Anno (a seconda dei
casi) della Data di Inizio del Progetto quale identificata nel Servizio Cloud.

k.

"Sito" si riferisce ad un Parent Site ovvero ad un Child Site. "Siti" si riferisce ai Parent Site e
Child Site insieme.

l.

"Source System" si riferisce a ciascuna fonte di Spend Data dai quali viene caricato nel Spend
Visibility Cloud Service un gruppo distinto di file.

m. "Spend Data" si riferisce ad un gruppo di dati relativi a fatture fornitori, spese di trasferta o
scheda acquisti del Cliente forniti a Ariba per l'elaborazione Data Enrichment per il tramite del
Spend Visibility Cloud Service, ivi compresi i dati delle transazioni ("Dati Transazione") e i dati
identificativi dei fornitori del Cliente provenienti dal sistema fatture fornitori del Cliente ("Dati
Fornitori").
n.

"Team Member" si riferisce ad un Utente Designato che non sia un "Utente".

o.

"Test Project" si riferisce ad un Progetto in cui il campo Test Project abbia l'indicatore "sì"
selezionato. I Test Project sono compresi nella definizione dei "Progetto"; tuttavia, i Test Project
non verranno conteggiati ai fini delle Metriche di Utilizzo del Progetto.

p.

"Utente" si riferisce ad un Utente Designato che: (a) sia designato nel Servizio Cloud quale
"Titolare" di Progetto, Contract Workspace, o di Supplier Workspace; (b) possa creare
un'Organizzazione Fornitore nell'Ariba Supplier Information Management ovvero nel Supplier
Information & Performance Management Cloud Service; (c) possa attivare o gestire modelli,
Progetti, Contract Workspace, e/o Supplier Workspace; (d) sia compreso in uno dei Gruppi utente
indicati all'Allegato 1-A per il(i) Service Cloud applicabile(i); e/o (e) sia ricompreso in un Gruppo
definito dal Cliente che abbia credenziali equivalenti alle credenziali associate a qualunque
Gruppo Utente. Determinati Gruppi Utenti sono condivisi da più di un Servizio Cloud ("Common
User Group"). Nel caso in cui il Cliente sottoscriva più di un Servizio Cloud e, qualora una
persona sia compresa in un eventuale Common User Group, tale soggetto verrà conteggiato
quale Utente per ciascun Servizio Cloud per il quale il Common User Group trovi applicazione.
Per le finalità della presente definizione, per "Titolare" si intende, con riguardo a qualunque
Progetto o Supplier Workspace con un eventuale campo intitolato "Stato Progetto," ovvero un
eventuale Contract Workspace attivo, il soggetto: (i) indicato quale "Titolare" nella scheda
intitolata "Sommario"; (ii) ricompreso nella lista di soggetti nel gruppo intitolato "Titolare del
Progetto" nella scheda team; ovvero, (iii) ricompreso in un Gruppo di Progetto (quale soggetto
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ovvero quale membro di un altro gruppo) in cui a detto Gruppo di Progetto sia assegnato il ruolo
di "Titolare del Progetto".
"Contract Workspace" comprende qualunque Sales Contract
Workspace, Internal Contract Workspace, ovvero Procurement Contract Workspace, ma non
comprende alcun Sales Contract Request o Procurement Contract Request. Le definizioni rese
con la maiuscola non oggetto di definizione nella presente sezione o in altre parti del presente
Modulo d'Ordine, sono caratteristiche tipiche del Servizio Cloud quali descritte nella
Documentazione del Servizio Cloud.
II.

Ariba Procurement Packages.
a.

Accesso all'Ariba Network. I Servizi Cloud Ariba denominati Ariba Procure-to-Pay, Ariba
Procure-to-Pay Federated Process Control, Ariba Procure-to-Order, Ariba Procure-to-Order
Federated Process Control, e Ariba Procure-to-Order for Latin America (ciascuno di essi un
"Procurement Package") comprendono le credenziali di accesso all'Ariba Network per un numero
illimitato di Documenti originati dal Procurement Package nel corso del Periodo di Sottoscrizione.

b.

Express Content.
Il Cliente accetta di prendere parte all'Ariba Express Content Program,
fornito al Cliente da Ariba senza alcun addebito. Il Ariba Express Content Program è concepito per
assistere il Cliente nella riduzione del costo relativo all'abilitazione e alla manutenzione del
catalogo fornitori.
Per ulteriori informazioni su questo programma gratuito, visitate
http://www.ariba.com/legal/express_content.cfm

c.

La funzionalità per fatturazione fiscale dei Procurement Packages e di altri Servizi Cloud che
forniscono funzioni di fatturazione, potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi. Ariba non
rilascia dichiarazioni sulla conformità alla normativa fiscale, o alla normativa locale sulla
fatturazione elettronica, delle fatture create con un Servizio Cloud.

III.

Ariba Invoicing Packages. La funzionalità per fatturazione fiscale dei servizi Ariba Cloud Services,
noti come Ariba Services Invoicing, Ariba Invoice Automation, e Ariba Invoice Professional, potrebbe
non essere disponibile in tutti i paesi. Ariba non rilascia dichiarazioni sulla conformità alla normativa
fiscale, o alla normativa locale sulla fatturazione elettronica, delle fatture create con un Servizio
Cloud.

IV.

Ariba Spot Quote. Spot Quote comprende accesso limitato ad Ariba Network, Ariba Sourcing, ed
agli Ariba Discovery Cloud Services. Qualora il Cliente sia in possesso di una sottoscrizione a Spot
Quote, il suo accesso a tali Servizi, e l'utilizzo dei medesimi, è limitato solo all'accesso e all'utilizzo
necessari per fruire pienamente delle caratteristiche e delle funzionalità di Spot Quote, descritte nella
relativa Documentazione, salvo il caso in cui il Cliente sia in possesso di una sottoscrizione separata
per tali altri Servizi. Inoltre, con la stipulazione di un Modulo d'Ordine per una sottoscrizione a Spot
Quote, il Cliente riconosce il carattere vincolante nei propri confronti dalle Condizioni di Utilizzo di
Ariba Discovery per ciò che attiene alle caratteristiche e alle funzioni di Spot Quote eseguite sul sito di
Ariba Discovery, e che, in caso di conflitto con clausole del Modulo d'Ordine relative al sito Ariba
Discovery, prevarranno le Condizioni di Utilizzo del sito Ariba Discovery

V.

Ariba Discovery Add-on Features for Sourcing. Nel caso in cui il Cliente abbia sottoscritto il
presente Servizio in un Modulo d'Ordine, il Cliente stesso dovrà registrarsi sul sito Ariba Discovery ed
accettare le Condizioni d'Utilizzo relative ad Ariba Discovery (" Registrazione Discovery"). Quale parte
del programma, Ariba non addebiterà nulla ai fornitori per rispondere e/o partecipare ad alcun evento
di sourcing del Cliente emesso tramite l'Ariba Discovery o l'Ariba Sourcing Professional Cloud Service
nel corso del Periodo di Sottoscrizione. Ariba si riserva il diritto di procedere all'addebito nei confronti
dei fornitori, ivi compresi quei fornitori che rispondano e/o prendano parte agli eventi di sourcing del
Cliente, per eventuali altri utilizzi di Ariba Discovery, Ariba Sourcing, l'Ariba Network e/o altri
eventuali Servizi Cloud Ariba Cloud non direttamente connessi a, ovvero necessari per, rispondere e/o
prendere parte agli eventi di sourcing del Cliente. Oltre a ciò, il Cliente potrà, successivamente alla
Registrazione Discovery, accedere ed utilizzare qualunque funzionalità Ariba Discovery messa
generalmente a disposizione dei clienti senza alcun addebito supplementare nel corso del Periodo di
Sottoscrizione. Le disposizioni delle Condizioni d'Utilizzo Discovery andranno a disciplinare l'accesso e
l'utilizzo da parte del Cliente del sito web Ariba Discovery e prevarranno su qualunque altro termine in
conflitto con gli stessi.

VI.

Ariba Payment Professional. Relativamente all'Ariba Payment Professional Cloud Service varranno
le seguenti definizioni supplementari:
a.

"Istruzione" si riferisce all'istruzione di pagamento del Cliente alla banca del Cliente stesso
("Banca") inviata dal Cliente utilizzando una funzione dell'Ariba Payment Professional Cloud
Service ("Ariba Payment Professional") finalizzata a permettere al Cliente di trasferire fondi dal
conto(i) di deposito designato(i) del Cliente presso la Banca utilizzando trasferimenti Automated
Clearing House ("ACH"). Per ragioni di chiarezza, mentre più Istruzioni possono essere
raggruppate in un gruppo di istruzioni di pagamento ("Batch") per la loro trasmissione, verrà
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conteggiata ciascuna singola Istruzione ai fini delle Metriche di Utilizzo nel presente Modulo
d'Ordine

VII.

b.

Con il presente, il Cliente autorizza Ariba ad inoltrare le Istruzioni del Cliente alla Banca designata
dal Cliente per il tramite di Ariba Payment Professional Cloud Service ai sensi dei presenti termini
e condizioni.

c.

Il Cliente dichiara di essere, nel corso del Periodo di Sottoscrizione applicabile, parte di un
contratto con ciascuna Banca in forza del quale il Cliente è legittimato ad inoltrare Istruzioni che
possano essere impiegate dalla Banca nella creazione di voci di pagamento ACH. Il Cliente
incarica Ariba quale suo fornitore di servizi terzo ("TPSP") di inoltrare le Istruzioni del Cliente alla
Banca. Il Cliente riconosce e conviene di essere l'unico responsabile di quanto contenuto in
eventuali Istruzioni. Oltre a ciò, il Cliente è consapevole del fatto di dovere prendere accordi con
ciascuna delle proprie Banche per permettere ad Ariba in qualità di TPSP del Cliente di
comunicare alla Banca le Istruzioni del Cliente.

d.

Fatto salvo l'inoltro delle Istruzioni del Cliente alla Banca, Ariba non avrà alcun diritto, potere o
responsabilità relativamente ad eventuali servizi bancari forniti al Cliente dalla Banca. Ariba non
effettua alcuna funzione di elaborazione ACH per conto di nessun Cliente o nessuna Banca con
riguardo alle Istruzioni.

e.

Il Cliente o Ariba potranno revocare detta autorizzazione in qualunque momento dandone
preavviso scritto all'altra parte.

Ariba Spend Visibility.
a.

Accesso al Servizio Cloud Online. Qualora il Cliente abbia sottoscritto l'Ariba Spend Visibility
Professional Cloud Service, fino a 200 Concurrent User potranno accedere online al Servizio
secondo le Metriche di Utilizzo di cui al Modulo d'Ordine. Qualora il Cliente abbia sottoscritto
l'Ariba Spend Visibility Basic Cloud Service, Ariba dovrà fornire i dati arricchiti per il tramite della
porzione Data Enrichment del Servizio nel formato schema Ariba Spend Visibility (in forma di file
csv ovvero in un formato per il software Ariba Analysis) per il caricamento sull'istanza del Cliente
del software Ariba Analysis che dovrà essere oggetto di licenza separata da parte del Cliente.

b.

Ariba Spend Visibility for SAP SPM. Qualora il Cliente abbia sottoscritto l'Ariba Spend Visibility
Basic for SAP Spend Performance Management, per ciascun ciclo di Data Enrichment, il Cliente
dovrà caricare gli Spend Data (soggetti alle Metriche di Utilizzo di cui al Modulo d'Ordine), nel
formato software SAP Spend Performance Management ("SAP SPM"), nel Spend Visibility Cloud
Service. Dopo ciascun ciclo di Data Enrichment, Ariba metterà a disposizione del Cliente i dati
arricchiti in un file in formato SAP SPM per il caricamento nell'istanza del Cliente di SAP SPM, per
il quale nel presente il Cliente afferma essere stato ottenuto in licenza in forza di un contratto
separato stipulato con SAP AG o un terzo. L'accesso del Cliente al Spend Visibility Cloud Service
sarà limitato alle seguenti finalità: (a) caricamento dei Spend Data quale descritto alla presente
sezione; (b) validazione degli Spend Data caricati; e, (c) presentazione di richieste di modifica
arricchimento per feedback/affinamento dei Spend Data caricati. I Spend Visibility Cloud Service
di Ariba comprendono il Data Enrichment e le trasformazioni dei dati da e verso il formato SAP
SPM ("Trasformazione Dati").

c.

Licenza sui Dati Tutte le informazioni fornite al Cliente da Ariba (esclude le informazioni fornite
dal Cliente ad Ariba, che questa restituisce al Cliente in un momento successivo) ("Informazioni
Database") vengono fornite esclusivamente per utilizzi aziendali interni (e non relativi ai
consumatori) del Cliente e non potranno essere cedute a terzi (con l'esclusione dei contractor e
delle controllate autorizzate). È fatto divieto al Cliente di utilizzare le Informazioni Database come
fattore per stabilire l'ammissibilità di un soggetto (i) al credito o a coperture assicurative da
impiegarsi principalmente a fini personali, familiari o domestici, ovvero (ii) all'impiego. Per le
finalità del presente Contratto, per "contractor" si intende un terzo che possa accedere alle
Informazioni Database per conto del Cliente ed all'interno di un ambiente soggetto al controllo del
Cliente, a condizione che detti contractor utilizzino le Informazioni Database in conformità con le
disposizioni del presente Contratto. Il Cliente è tenuto responsabile per eventuali utilizzi o
divulgazioni delle Informazioni Database da parte di un qualunque contractor che, qualora
effettuati dal Cliente, avrebbero costituito un inadempimento al presente Contratto. Il Cliente non
è legittimato a rivendere o a rilicenziare le Informazioni Database. Ogni Informazione Database
fornita al Cliente è un'informazione protetta dai diritti di privativa di Ariba o dei suoi provider di
informazioni ("Provider"). Le Informazioni Database fornite "tal quali" senza alcuna garanzia di
alcun tipo, ivi comprese ma senza limitazioni ad esse le garanzie di precisione, completezza o di
attualità delle Informazioni Database e Ariba consiglia il Cliente di fare verificare autonomamente
dette Informazioni Database. Ariba ed i propri Provider non potranno essere tenuti responsabili
per nessuna perdita derivante o in alcun modo relativa alle Informazioni Database. I Provider di
Ariba sono i beneficiari terzi delle presenti disposizioni. Ariba e i suoi Provider (i) non saranno
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tenuti responsabili nei confronti del Cliente per eventuali perdite o danni derivanti da o in alcun
modo relativi alle Informazioni Database e (ii) non saranno tenuti responsabili per danni
consequenziali, incidentali, speciali, punitivi o di qualsivoglia altro danno indiretto.
d.

Data Enrichment: Data enrichment consisterà in un arricchimento iniziale risalente fino a dodici
(12) mesi degli Spend Data storici del Cliente seguito da cicli trimestrali di arricchimento con tre
(3) mesi di Spend Data attuali (oppure, se il Cliente ha acquistato aggiornamenti trimestrali, cicli
di aggiornamento trimestrali di un (1) mese di Spend Data attuali) fino al termine del Periodo di
Sottoscrizione, con l'ultimo ciclo di arricchimento che inizi non meno di due (2) mesi prima del
termine del Periodo di Sottoscrizione (ovvero un (1) mese per aggiornamenti mensili) ("Data
Enrichment"). Il Cliente potrà optare per l'utilizzo di aggiornamenti meno frequenti, ma il
corrispettivo rimarrà invariato.

e.

Programma Data Enrichment. La seguente Tabella di applicazione mostra un cronoprogramma
approssimativo per il Data Enrichment che Ariba e Cliente provvederanno ad affinare
congiuntamente all'inizio della Fase 1. (Nota: il numero di Source System, la qualità dei dati e il
volume influenzano il programma effettivo.) La Tabella 1 si applica al Data Enrichment per Ariba
Spend Visibility e Ariba Spend Visibility Basic for SAP Spend Performance Management. La
Tabella 2 si applica al Data Enrichment per Ariba Spend Visibility with Data Transformation
Services.

Tabella 1
A Carico di Ariba
Data
Iniziale

Enrichment

(Applicabile
al
passaggio iniziale di
ciascun lotto di nuovi
Source System)

Arco Temporale
Configurazione del software Ariba Data
Enrichment ("ADE") per l'arricchimento dei
dati Cliente
Arricchimento
tramite ADE

automatico

dati

Revisione
manuale
dei
arricchimento dati fornitore
Risultati arricchimento
disposizione del Cliente

dati

fornitori
risultati

fornitori

a

6

Arricchimento
automatico
codice
commodity dei dati di fatturazione del
Cliente tramite ADE
Revisione
manuale
dei
classificazione automatica

risultati

settimane
dalla
ricezione di tutti i file in
formato adeguato dal
Cliente e approvazione
del Cliente dei dati
caricati
per
l'arricchimento

di

Risultati della classificazione commodity a
disposizione del Cliente
Aggiornamenti
Enrichment

Data

(Applicabile
ai
passaggi successivi dei
Source System)

Arricchimento automatico dati fornitori e
commodity di nuovi dati Cliente tramite
ADE
Revisione manuale
Enrichment

dei

risultati

Data

4

Dati arricchiti a disposizione del Cliente

settimane
dalla
ricezione di tutti i file in
formato adeguato dal
Cliente e approvazione
del Cliente dei dati
caricati
per
l'arricchimento

Tabella 2
Ciclo di Enrichment Iniziale (Applicabile al passaggio iniziale di ciascun lotto di nuovi Source
System)
A Carico di Ariba

Arco Temporale

Trasformazione Dati

Trasformazione dei formati file in
formato Ariba Spend Visibility (Formato
Specificato da Ariba)

2

settimane
dalla
ricezione di tutti i file
dal Cliente

Data Enrichment

Configurazione del software Ariba Data
Enrichment (ADE) per l'arricchimento dei
dati Cliente

6

settimane
dall'approvazione
parte del Cliente
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da
dei

Arricchimento
tramite ADE

automatico

Revisione
manuale
arricchimento fornitore

fornitori

dei

Risultati
arricchimento
disposizione del Cliente

dati
caricati
l'arricchimento

per

risultati

fornitori

a

Arricchimento
automatico
codice
commodity dei dati di fatturazione del
Cliente tramite ADE
Revisione manuale dei
classificazione automatica

risultati

di

Risultati della classificazione commodity
a disposizione del Cliente
Cicli
Aggiornamento

di

A Carico di Ariba
Trasformazione Dati

Arco Temporale
Trasformazione dei formati file in
formato Ariba Spend Visibility (Formato
Specificato da Ariba)

1

settimana
dalla
ricezione di tutti i
file dal Cliente

4

settimane
dall'approvazi
one da parte
del
Cliente
dei
dati
caricati
per
l'arricchiment
o

Arricchimento automatico fornitori e
commodity di nuovi dati Cliente
tramite ADE
Data Enrichment

Revisione
manuale
arricchimento

dei

risultati

Dati arricchiti a disposizione del Cliente
f.

Livelli di Servizio Data Enrichment. I seguenti Livelli di Servizio si applicano alla porzione
Data Enrichment dei Ariba Spend Visibility Cloud Service. Nel caso in cui Ariba manchi di
rispettare i Livelli di Servizio di cui innanzi, l'unico rimedio a favore del Cliente, e l'unica
responsabilità a carico di Ariba, consisterà nell'obbligo di Ariba di (i) eseguire nuovamente la
porzione del Data Enrichment interessata e (ii) estendere il Periodo di Sottoscrizione agli Ariba
Spend Visibility Cloud Service del numero di giorni necessari ad Ariba per ovviare a detta
mancanza.
Data Enrichment Iniziale di Spend Data fino a dodici (12) mesi e, alternativamente: (i) Data
Enrichment Trimestrale di tre (3) mesi di Spend Data ; o (ii) Data Enrichment Mensile di un (1)
mese di Spend Data qualora il Cliente abbia acquistato aggiornamenti mensili, con:
 motore Ariba Commodity and Supplier che elabori il 100% degli Spend Data forniti.
 Classificazioni Commodity:
 Classificazione di un minimo del 90% della spesa complessiva Cliente a UNSPSC, l'Ariba
Classification Taxonomy, e/o una tassonomia personalizzata (sei (6) livelli massimi)
quale definita dal Cliente. La spesa minima classificata sarà relativa ad una tassonomia
personalizzata solamente se tutta la spesa potrà essere ricondotta in detta tassonomia.
 Precisione delle classificazioni Ariba del 95% se supportate dai dati (Confidenza Molto
Elevata).
 Precisione delle classificazioni del 90% se i dati non supportano il 95% dei precisione
(Confidenza Elevata).
 Precisione intesa come classificazione corretta al livello minimo di tassonomia supportato
dai dati.


Data Enrichment Fornitori:
 Arricchimento dati fornitori di un minimo del 90% dei fornitori "genitori" per spesa
comprendenti tutti i "figli" di detti fornitori compresi negli Spend Data.
 precisione di parentage pari al 95% per le Schede Fornitori con le informazioni disponibili
sulla denominazione e indirizzo (stato e città almeno)
 precisione di parentage del 90% per le Schede Fornitori prive di informazioni sullo stato
o sulla città
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g.

Presunzioni per Ariba Spend Visibility.
1.
2.
3.

4.

5.

I cicli di Data Enrichment iniziale e di aggiornamento verranno iniziati solamente quando tutti
i file adeguatamente formattati programmati per il Data Enrichment sono stati ricevuti da
Ariba e i totali di spesa sono stati certificati dal Cliente.
Secondo le presunzioni di cui al presente, il progetto non inizierà prima di dieci (10) giorni
lavorativi dalla stipulazione del presente Modulo d'Ordine salvo diverso accordo tra le parti.
Gli Spend Data del Cliente verranno considerati compresi nella definizione di Dati Cliente e
saranno soggetti a tutti i termini e alle condizioni posti a disciplina dei Dati Cliente nel
Contratto. Inoltre, il Cliente conviene che Ariba potrà integrare la propria lista di fornitori
utilizzati nel processo di Data Enrichment con le informazioni di identificazione commerciale
(ad es. nome, indirizzo, sito web) provenienti dalle Schede Fornitore fornite dal Cliente.
Il Cliente dovrà:
i. Nominare un project manager che sarà responsabile delle obbligazioni del Cliente
stabilite nel presente e della direzione e della gestione dei dipendenti del Cliente.
ii. Fornire risorse tecniche, di processi aziendali e di project management addestrate per
l'assistenza al progetto.
iii. Fornire gli Spend Data nel formato utilizzato nel settore specificato da Ariba.
iv. Per i servizi Data Enrichment fornire le Schede Fornitore con i campi dati identificati da
Ariba. Per i sole proprietor (equivalente USA di ditta individuale), il Cliente non potrà
fornire alcun numero personale di previdenza sociale, ma dovrà invece fornire i numeri
fiscali federali " Employer Identification Number".
v. Assegnare un dirigente a livello senior/executive che dovrà essere a disposizione se
necessario per problemi di escalation ed eventuali approvazioni e processi di sign-off per
la durata del progetto.
vi. Rimborsare ad Ariba le spese vive e di viaggio sostenute in misura ragionevole in
connessione con tutte le attività di consegna in sito.
Qualora gli Spend Data Annuali, ovvero il numero di Source Systems, eccedano le Metriche di
Utilizzo stabilite nel Modulo d'Ordine, Ariba provvederà a comunicare al Cliente eventuali
aumenti di Corrispettivo, e il Cliente potrà, a sua discrezione, sia provvedere al pagamento
del Corrispettivo supplementare applicabile ovvero ridurre l'ambito di applicazione per
rientrare nelle Metriche di Utilizzo senza addebiti supplementari.

VIII.

SAP Supplier InfoNet On Demand. Tutte le informazioni fornite al Cliente da Ariba (esclude le
informazioni fornite dal Cliente ad Ariba, che questa restituisce al Cliente in un momento successivo)
("Informazioni Database") vengono fornite esclusivamente per utilizzi aziendali interni (e non relativi
ai consumatori) del Cliente e non potranno essere cedute a terzi (con l'esclusione dei contractor e
delle controllate autorizzate). È fatto divieto al Cliente di utilizzare le Informazioni Database come
fattore per stabilire l'ammissibilità di un soggetto (i) al credito o a coperture assicurative da
impiegarsi principalmente a fini personali, familiari o domestici, ovvero (ii) all'impiego. Per le finalità
del presente Contratto, per "contractor" si intende un terzo che possa accedere alle Informazioni
Database per conto del Cliente ed all'interno di un ambiente soggetto al controllo del Cliente, a
condizione che detti contractor utilizzino le Informazioni Database in conformità con le disposizioni del
presente Contratto. Il Cliente è tenuto responsabile per eventuali utilizzi o divulgazioni delle
Informazioni Database da parte di un qualunque contractor che, qualora effettuati dal Cliente,
avrebbero costituito un inadempimento al presente Contratto. Il Cliente non è legittimato a rivendere
o a rilicenziare le Informazioni Database. Ogni Informazione Database fornita al Cliente è
un'informazione protetta dai diritti di privativa di Ariba o dei suoi provider di informazioni ("Provider").
Le Informazioni Database fornite "tal quali" senza alcuna garanzia di alcun tipo, ivi comprese ma
senza limitazioni ad esse le garanzie di precisione, completezza o di attualità delle Informazioni
Database e Ariba consiglia il Cliente di fare verificare autonomamente dette Informazioni Database.
Ariba ed i propri Provider non potranno essere tenuti responsabili per nessuna perdita derivante o in
alcun modo relativa alle Informazioni Database. I Provider di Ariba sono i beneficiari terzi delle
presenti disposizioni. Ariba e i suoi Provider (i) non saranno tenuti responsabili nei confronti del Clienti
per eventuali perdite o danni derivanti da o in alcun modo relativi alle Informazioni Database e (ii)
non saranno tenuti responsabili per danni consequenziali, incidentali, speciali, punitivi o di qualsivoglia
altro danno indiretto.

IX.

SAP Cloud for Travel and Expense
a.
b.

SAP Cloud for Travel and Expense è un Servizio SAP AG (non un Servizio Cloud Ariba) rivenduto
dalla Affiliata di SAP AG Ariba, Inc.
Le Condizioni Generali di Contratto Integrative per SAP Cloud for Travel and Expense, e tutta la
documentazione a cui esse fanno rinvio ("Integrazione T&E"), reperibili alla pagina web
http://www.sap.com/company/legal/index.epx , sono rese parte integrante della presente
Integrazione in virtù di rinvio. In presenza di eventuali conflitti tra i termini le condizioni
dell''Integrazione T&E e la presente Integrazione, prevarranno le disposizioni dell'Integrazione
T&E.
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c.
d.

X.

Il Supporto per SAP Cloud for Travel and Expense verrà fornito da SAP come descritto in
http://www.sap.com/corporate-en/our-company/policies/cloud/customer-support.epx.
Le Ariba Operating Policies non sono applicabili al Servizio SAP Cloud for Travel and Expense, il
quale è invece disciplinato dalle regole SAP sulla "Riservatezza e Sicurezza dei Dati" reperibili alla
pagina web: http://www.sap.com/corporate-en/our-company/policies/cloud/data-security.epx e
facenti parte integrante del presente documento per via di riferimento allo stesso.

Ariba Packaged Solutions.
a.

b.

L'Ariba Collaborative Sourcing Package consiste nei seguenti Ariba Cloud Services e
Consulting Services:
i.

Ariba Sourcing Professional e relativi Consulting Services

ii.

Ariba Contract Management Professional e relativi Consulting Services

iii.

Ariba Savings and Pipeline Tracking e relativi Consulting Services

iv.

Ariba Supplier Information & Performance Management e relativi Consulting Services

L'Ariba Spend Visibility Package consiste nei seguenti Ariba Cloud Services e Consulting
Services:
i.

c.

Ariba Spend Visibility Professional e relativi Consulting Services

L'Ariba Collaborative Commerce Package consiste nei seguenti Ariba Cloud Services e
Consulting Services:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Ariba
Ariba
Ariba
Ariba
Ariba
Ariba

Buyer Membership e relativi Consulting Services
Procurement Content e relativi Consulting Services
Invoice Automation
PO Automation
Supplier Enablement
Catalog Services

L'utilizzo da parte del Cliente del Collaborative Commerce Package è limitato all'utilizzo con una singola istanza
di SAP quale sistema ERP selezionato del Cliente. Oltre a ciò il Cliente dovrà avere installato il middleware
NetWeaver.
d.

L'Ariba Collaborative Finance Package consiste nei seguenti Ariba Cloud Services e
Consulting Services:
i.
ii.
iii.
iv.

Ariba
Ariba
Ariba
Ariba

Buyer Membership e relativi Consulting Services
Invoice Automation
PO Automation
Supplier Enablement

L'utilizzo da parte del Cliente del Collaborative Finance Package è limitato all'utilizzo con una singola istanza di
SAP quale sistema ERP selezionato del Cliente. Oltre a ciò il Cliente dovrà avere installato il middleware
NetWeaver.
e.

L'Ariba Procurement On-Demand Package consiste nei seguenti Ariba Cloud Services e
Consulting Services:
Ariba Procure-to-Pay Professional e relativi Consulting Services
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ALLEGATO 1-A
GRUPPI UTENTE PER SOLUZIONI ARIBA
Ariba Sourcing Professional;
Ariba Savings and Pipeline
Tracking

Ariba Contract Management
Professional

Ariba Supplier Information and
Performance Management

o

Commodity Manager

o

Contract Administrator

o

Customer Administrator

o

Customer Administrator

o

Contract Agent

o

Project Administrator

o

Event Administrator

o

Contract Manager

o

Project Mass Edit Administrator

o

Junior Sourcing Agent

o

Customer Administrator

o

SPM Agent

o

Project Administrator

o

Internal Contract Administrator

o

Supplier/Customer Agent

o

Project Mass Edit Administrator

o

Internal Contract Agent

o

Supplier/Customer Manager

o

Sourcing Agent

o

Internal Contract Manager

o

Sourcing Approver

o

Project Administrator

o

Procurement Manager

o

Project Mass Edit Administrator

o

Procurement Agent

o

Sales Contract Administrator

o

Sales Contract Agent

o

Sales Contract Manager

o

Procurement Manager

o

Procurement Agent

Ariba Sourcing Basic

Ariba Contract Management
Basic

Ariba Supplier Information
Management

o

Commodity Manager

o

Contract Administrator

o

Customer Administrator

o

Customer Administrator

o

Contract Agent

o

Project Administrator

o

Event Administrator

o

Contract Manager

o

Project Mass Edit Administrator

o

Junior Sourcing Agent

o

Customer Administrator

o

SPM Agent

o

Project Administrator

o

Internal Contract Administrator

o

Supplier/Customer Agent

o

Project Mass Edit Administrator

o

Internal Contract Agent

o

Supplier/Customer Manager

o

Sourcing Agent

o

Internal Contract Manager

o

Sourcing Approver

o

Project Administrator

o

Procurement Agent

o

Project Mass Edit Administrator

o

Sales Contract Administrator
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o

Sales Contract Agent

o

Sales Contract Manager

o

Procurement Manager

o

Procurement Agent
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