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Spett.le TeamSystem C&D, desidero acquistare i dispositivi, i programmi software ed i servizi di seguito descritti e contrass
codice, nei termini ed alle condizioni di fornitura di seguito riportate:

Dispositivi, programmi software e servizi per il Processo Telematico
Codice Descrizione 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

[   ] LETE1C (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.

9,00+IVA 242,78)
Fino al 30/04/2015

ad

[   ] LETE2C in versione multiutente per il secondo posto di lavoro PC aggiuntivo
Servizio di consegna, installazione, configurazione, formazione, affiancamento e/o

dei dispositivi e dei programmi software opzionati, fornito presso lo Studio del
cliente da un Consulente Software Applicativo TeamSystem C&D

[   ] LPCS4 modulo intervento della durata massima di 4 (quattro) ore/uomo (per EasyTelematico) 244,00)
Condizioni generali di fornitura

ello stesso, a scaricare dal sito
tica 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

vi e dei programmi software
opzionati saranno eseguiti da un consulente applicativo T
convenuta con il cliente. Per gli interventi eseguiti fuori dai confini della Provincia di Napoli e sulle isole di Ischia, Capri e Procida saranno addebitate al
cliente le spese vive di trasferimento.

esso dei seguenti requisiti
minimi:  Processore Cpu Intel Single Core/Dual Core frequenza minima 1.5ghz, Memoria RAM 4 Gby, Sistema operativo Windows 7 PRO o successiva,
Connessione ad Internet con browser Explorer versione 7.0 o successiva.

imento 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-
Napoli-Codice IBAN: IT84J0103003403000001132559 - -ODM-NA -mail.
Ai sensi del D.Lgs.30 giugno 2003 n.196
personali secondo le modalità necessarie ad adempiere al presente ordine

Dati anagrafici del cliente
Studio/Titolare/Ragione Sociale

Indirizzo

Cap Città Provincia

Telefono Fax E-Mail

Partita IVA Codice Fiscale

PEC Consulente

Il pagamento del corrispettivo della fornitura è stato effettuato con le seguenti modalità
[  ] Bonifico Bancario di Euro                                           (in allegato copia della disposizione di bonifico)

Il Fornitore Il cliente per conferimento ordine
TeamSystem C&D s.r.l. - 80142 Napoli - Via Cristoforo Marino,18
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

Firma del cliente


