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Modulo di offerta per la fornitura di servizi 

 

Offerta gentilmente richiesta da: 
 

 

Spett.le 
 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI 
  CONTABILI DI AREZZO 
 PIAZZA GUIDO MONACO, 1/A 
 52100                                           AREZZO 
 

Realizzata da: Silvia Giannetti 

Validata da: Gianni Roselli 

Prot. N. 0706/RG/01/18 Firenze, 06 Luglio 2018 
 

Oggetto dell’offerta: Convenzione fornitura caselle PEC su dominio certifica dell’ODCEC di Arezzo 
 

SELEZ. DESCRIZIONE UNITARIO Q.TÀ TOTALE 

Casella PEC  

 

 

Canone annuo cassetta postale certificata (PEC) sul vostro attuale dominio 

@pec.commercialistiarezzo.it 
 

- Spazio 1GB 
- Compatibile POP3/IMAP4  
- SMTP dedicato  
- Accesso sicuro tramite ssl  
- Filtri antivirus e antispam  
- Webmail specifica per caselle certificate  
- Dimensione massima messaggio: 50 MB  
- Numero massimo destinatari per singola email: 100  
- Ricezione da caselle non certificate  
- Inoltro automatico messaggi ricevuti su altra casella 
 

29,00   

 
 

Canone annuo 1GB di spazio aggiuntivo su casella certificata 
 

15,00   

Tutti i prezzi indicati sono da considerarsi I.V.A. (22%) esclusa. 
Note sull’offerta  

 
Il canone si intende annuale e potrà subire un ribasso al rinnovo successivo a seconda del numero di sottoscrizioni ricevute 
nell’anno precedente. 
 
Indicare il nome della casella da creare sul dominio:         ………………………………………………@pec.commercialistiarezzo.it 
 

 

Restiamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario in merito alla presente offerta. 
 

Cordiali Saluti 

 TISVILUPPO S.R.L. 
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Cliente 
 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI AREZZO 
 

Prot. N. 0706/RG/01/18 Firenze, 06 Luglio 2018 
 

Oggetto dell’offerta: Convenzione fornitura caselle PEC su dominio certifica dell’ODCEC di Arezzo 
 
 

Il valore complessivo della fornitura (*) descritta nella presente offerta ammonta a €. ………. + Iva 
 

CONDIZIONI GENERALI DELL’OFFERTA 

Validità dell’Offerta 12 mesi dalla data dell’offerta 

Modalità di pagamento:  

 

Bonifico bancario anticipato,  
IBAN: IT90 L 01030 02837 000001104053 
 

Costi di installazione e configurazione:  Non richiesti 

Termine di realizzazione: 5 giorni dal Vs. ordine  

Caparra confirmatoria: Come specificato nelle modalità di pagamento 

Per accettazione dell’offerta dovrà essere rispedito debitamente firmato e compilato il presente modulo e le pagine precedenti 
compilate in tutte le sue parti. 

(*) In caso di presenza di scelte od opzioni il valore complessivo verrà calcolato dal cliente a secondo delle opzioni scelte. Si intendono scelte 
le opzioni sulla cui casella iniziale () verrà posto una barra di spunta (). 

CONDIZIONI DI VENDITA 

1. La fornitura di cui alla presente ordinazione, comprende esclusivamente i materiali descritti. 

2. Per la fornitura di Software originale TiSviluppo S.r.l. propone il preinstallato Microsoft (OEM) Original Equipment Manufacturer. L’acquisto 
di un software OEM è vincolato all’acquisto di una macchina nuova. 

3. Per tutti i software installati TiSviluppo S.r.l. fornirà al cliente le licenze ed i supporti magnetici, sarà cura del cliente la loro conservazione. 

4. Tutti i prezzi di vendita sono di regola sempre intesi al netto di oneri fiscali o tributi in genere. 

5. Gli ordini saranno ritenuti validi solamente se l’offerta verrà rimandata indietro compilata in ogni sua parte con il presente modulo, 
anch’esso compilato e firmato per accettazione. 

6. Per la consegna TiSviluppo S.r.l. si impegna recapitare tempestivamente il materiale oggetto dell’ordine, sulla base della disponibilità, 
degli ordini precedenti e dei tempi di consegna dei fornitori a TiSviluppo S.r.l. 

7. I prezzi sono da ritenersi validi al momento dell’ordine e per prodotti presenti magazzino ma non sono da intendersi come impegnativi per 
TiSviluppo S.r.l., che avrà facoltà di annullare l ’ordine a suo insindacabile giudizio e/o di concordare la variazione dei prezzi stessi. 

8. Sono esclusi dalla garanzia i malfunzionamenti dovuti a negligenza, imperizia nell’uso, manomissioni o interventi non autorizzati, calamità 
naturali in genere e comunque cause di forza maggiore. 

9. Il periodo di garanzia decorre dalla data dell’emissione della fattura. 

  
Ai sensi degli Articoli 1341 -1342 del Codice civile, il cliente dichiara di aver letto tutti gli articoli delle Condizioni di Vendita e di 
accettarne il contenuto di tutte le clausole. 
  

Luogo e data Firma del Cliente 

 

 

……………………………… 
 

 

 

………………………………………… 
 

La conferma di accettazione va spedita via fax al n. 055/0982134 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 
 


