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Modulo d’ordine dispositivi, software e servizi
Processonline
per il Processo Telematico riservato agli Studi Legali e CTU di TeamSystem C&D
da compilare ed inviare VIA MAIL A r.forziati@teamsystem.com

Spett.le TeamSystem C&D, desidero acquistare i dispositivi, i programmi software ed i servizi di seguito descritti e contrassegnati con una ”X”
accanto al codice, nei termini ed alle condizioni di fornitura di seguito riportate riservate agli Avvocati/Studi Legali ed ai CTU:
Dispositivi, programmi software e servizi per il Processo Telematico
Descrizione

Codice

Prezzo

[ ] LFDBK

Firma Digitale LegalCert su PenDrive completa dei certificati di autenticazione e sottoscrizione con validità triennale

[ ] PECSTD

Casella PEC di Posta Elettronica Certificata LegalMail Standard da 2Gby di validità triennale

€ 50,00+IVA (€ 61,00)

[ ] LENP1

Licenza d’Uso annuale EasyNota Web (per la redazione della Nota di Iscrizione a Ruolo su codice a barre) in
versione cloud per n……………codici fiscali di utenti persone fisiche dello studio elencate nell’allegato A, ad €
30,00+ IVA per ciascun Codice Fiscale.

€ ……….…..,00+IVA

[ ] LETE1

Licenza d’Uso annuale EasyTelematico (suite software per il Processo Telematico) completa di EasyPolis (per il
monitoraggio e la consultazione telematica dei Procedimenti), EasyPCT (per la redazione ed il deposito degli Atti Telematici) ed
EasyPCT Mail (per la corrispondenza telematica via PEC con le Cancellerie) in versione monoutente per un posto di lavoro
PC compresi aggiornamento sistematico del software ed assistenza telefonica/telematica per massimo 60 minuti all’anno

€ 199,00+IVA (€ 242,78)

[ ] LETEN

in versione multiutente fino a 10 posti di lavoro(alternativa a LETE1)

€ 249,00+IVA (€ 303,78)

[ ] LSSAT

Licenza d’Uso annuale LegalSystem (da aggiungere ad EasyTelematico per la completa gestione dello Studio
Legale integrata al Processo Telematico) in versione standard e configurazione avanzata completa di gestione
Agenda, Pratiche, Fascicoli, Parcellazione, Fatturazione e Contabilità e di EasyCalcolo per Interessi, Rivalutazioni
Monetarie e Danni alla Persona, in versione monoutente per n. 1 (uno) posto di lavoro PC compresi aggiornamento
sistematico del software ed assistenza telefonica/telematica per massimo 60 minuti all’anno

€ 360,00+IVA (€ 439,20)

per n.

€ 135,00+IVA (€ 164,70)

[ ] LSSATP

posti di lavoro PC aggiuntivi al primo (già compreso in LSSAT) al prezzo unitario indicato a lato

€ 100,00+IVA (€ 122,00)

Servizio di consegna, installazione, configurazione, formazione, affiancamento e/o assistenza all’uso dei dispositivi e
dei programmi software opzionati, in modalità telefonica/telematica e/o presso lo Studio del cliente dai Consulenti TeamSystem C&D
[ ] LPCTT
ricarica di 30 (trenta) minuti per la fruizione del Servizio in modalità telefonica/telematica per n.
ricariche ad € 30,00 + IVA cadauna
€
+ IVA
[ ] LPCS4
modulo intervento a Studio della durata massima di 4 (quattro) ore/uomo (EasyTelematico per un solo utente/discente)
€ 200,00+IVA (€ 244,00)
[ ] LPCSN
intervento a Studio della durata massima di n.
ore/uomo per n.
utenti/discenti
€
+ IVA
Condizioni generali di fornitura
 La licenza d’uso annuale dà diritto ad utilizzare i programmi software alle condizioni descritte nel certificato di licenza dello stesso, a scaricare dal sito www.teamsystemcd.com i relativi
aggiornamenti ed a servirsi dell’assistenza telefonica e/o telematica dei consulenti applicativi TeamSystem C&D per n.365 giorni dalla data di consegna della stessa licenza. Il servizio di
assistenza telefonica e telematica è disponibile nei giorni lavorativi e negli orari di lavoro della TeamSystem C&D e non comprende l’installazione e la formazione a distanza.
 Il Servizio di consegna, installazione, configurazione, formazione, affiancamento e/o assistenza all’uso dei dispositivi e dei programmi software opzionati sarà fornito
dai consulenti applicativi TeamSystem C&D nei giorni lavorativi e negli orari di lavoro della stessa. Per gli interventi presso lo Studio del cliente, eseguiti fuori dai
confini della Provincia di Napoli e sulle isole di Ischia, Capri e Procida saranno addebitate al cliente stesso le spese vive di trasferimento ed eventuale soggiorno.
 Per la installazione e l’utilizzo dei programmi software è necessario che il cliente disponga di un Personal Computer in possesso dei seguenti requisiti minimi: Processore Cpu Intel Single Core/Dual
Core frequenza minima 1.5ghz, Memoria RAM 4 Gby, Sistema operativo Windows versione XP Pro SP3 o successiva, Connessione ad Internet con browser Explorer versione 7.0 o successiva.
 I prezzi comprensivi di IVA indicati tra parentesi sono stati calcolati con l’aliquota del 22%. Andranno pertanto ricalcolati in caso di variazione dell’aliquota IVA.
 Il pagamento del corrispettivo per la fornitura oggetto del presente ordine và effettuato anticipatamente all’atto del conferimento dello stesso ordine con
Assegno Bancario Non Trasferibile intestato a TeamSystem C&D s.r.l. oppure con Bonifico Bancario presso Monte dei Paschi di Siena-Agenzia n.3-NapoliCodice IBAN: IT84J0103003403000001132559 - causale “Strumenti PCT”. La relativa fattura sarà recapita via e-mail.
 AisensidelD.Lgs.30giugno2003n.196–“Codiceinmateriadiprotezionedeidatipersonali”,ilclienteautorizzalaTeamSystemC&Datrattareidatipersonalisecondolemodalitànecessarieadadempierealpresenteordine
Dati anagrafici del cliente
Avvocato/Studio Legale
Indirizzo
Cap

Città

Provincia

Telefono

Fax

E-Mail

Partita IVA

Codice Fiscale

Ordine Avvocati di

Numero Tesserino

Consulente TeamSystem C&D di riferimento: Rossana Forziati

Il pagamento del corrispettivo della fornitura è stato effettuato con le seguenti modalità
[ ] Assegno Bancario della Banca
[ ] Bonifico Bancario di Euro

n.

di Euro

(in allegato copia della disposizione di bonifico)
Il Fornitore

TeamSystem C&D s.r.l. - 80142 Napoli - Via Benedetto Brin, 59/C
Tel. 081/5534599 r.a. - Help Desk 081/269343 r.a. - Fax 081/281547
Sito web www.teamsystemcd.com - E-mail info@teamsystemcd.com
Cap.Soc.Euro 66.640,00 i.v.-CCIAA NA n°347366 - Reg.Soc.Trib.NA n° 734/83
Codice Fiscale 04028500637 - Partita IVA 01312731217

Data dell’ordine

[ ] Contanti per Euro
Il cliente per conferimento ordine
Firma del cliente

