Offerta economica P651

Oggetto: Proposta servizi di Caselle e-mail certificate
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a il ______/______/______ a _____________________________________ prov(________)
Codice Fiscale__________________________________
Residente a _________________________________________ CAP __________ prov(________)
in Via/Piazza _____________________________________________________ N°____________
in quanto legale rappresentante della _________________________________________________
P. Iva ____________________________________ con sede in ____________________________
CAP ____________ in Via/Piazza ________________________________________ N° ________
Chiede l'attivazione delle seguenti caselle di posta elettronica certificata:
Nome casella(*)

Password

Tipo (vedi “Tipi di caselle”)

@pec.it
@pec.it
@pec.it
@pec.it
@pec.it
(*) Potrebbe essere richiesta una variazione del nome inserito in base alle disponibilità

OFFERTA ECONOMICA
Il canone annuale per ogni casella è di € 10,00 (dieci/00) per le caselle “Standard”
Il canone annuale per ogni casella è di € 35,00 (trentacinque/00) per le caselle “Professional”
Il canone annuale per ogni casella è di € 50,00 (cinquanta/00) per le caselle “Professional Plus”
Aderendo a questa offerta
il canone del primo anno di ogni casella e di € 7,00 (sette/00) per le caselle “Standard”
il canone del primo anno di ogni casella e di € 27,00 (ventisette/00) per le caselle “Professional”
il canone del primo anno di ogni casella e di € 40,00 (quaranta/00) per le caselle “Professional Plus”
Il canone per gli anni successivi verrà calcolato sul numero delle caselle email attive, al rinnovo del
contratto.
Per eventuali ulteriori interventi richiesti, verrà effettuata una analisi di fattibilità ed un eventuale offerta economica dedicata.
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Modalità di fornitura e condizioni di pagamento
1) Accettazione scritta via fax, e-mail o via posta.
2) I prezzi si intendono IVA esclusa.
3) Pagamento 100% del canone del primo anno alla firma del presente contratto;
4) L’inizio delle attività di attivazione del servizio, avverrà al pagamento della fattura, e nei tempi tecnici richiesti da tali procedure (48/60
ore per attivazione e propagazione record DNS). Se il pagamento non verrà effettuato i servizi saranno temporaneamente sospesi, fino al
momento in cui il cliente non effettuerà il pagamento.
5) Qualsiasi richiesta di modifica dei servizi non presente in questo contratto, sarà oggetto di valutazione tecnica ed eventuale nova offerta
economica.
6) Per il rinnovo contrattuale Cliente verrà contattato 60 gg prima della scadenza. Nel caso di mancata risposta da parte del cliente i servizi
saranno automaticamente disattivati.
7) Se la fattura per il rinnovo dei servizi non verrà saldata entro i 30gg dalla data di emissione, il sito e i servizi connessi saranno
temporaneamente sospesi fino a ricevimento saldo fattura.
8) Eventuali modifiche richieste ai servizi potranno far variare il canone mensile o annuale inizialmente previsto.
CONDIZIONI GENERALI
1. GARANZIE
Per quanto riguarda le garanzie del materiale Hardware/Software fornito, si fa riferimento alle garanzie fornite dal produttore.
2. RESPONSABILITA’
AMMEGA.IT S.r.l. non si ritiene responsabile per eventuali ritardi o prolungamenti delle attività di consegna/installazione previste, dovuti a cause
non dipendenti dalla sua volontà (problemi dei fornitori, ritardi nella consegna dei materiali ordinati, non disponibilità del Vostro personale, lavori
sulle linee elettriche, lavori sulle linee di comunicazione dati, etc.). AMMEGA.IT S.r.l. non si ritiene inoltre responsabile per eventuali furti/mancanze
di materiale hardware/software di proprietà del cliente finale utilizzato presso le strutture dello stesso. Ogni responsabilità in merito alla sorveglianza
e custodia di tale materiale è delegata al proprietario dei locali presso cui andranno ad operare i tecnici di AMMEGA.IT S.r.l. In nessun caso
AMMEGA.IT S.r.l. o i suoi fornitori saranno responsabili per i danni (inclusi, senza limitazioni, il danno all'integrità fisica nonché il danno per
perdita o mancato guadagno, interruzione dell'attività, perdita di informazioni o altre perdite economiche) derivanti dall'uso dei prodotti forniti, anche
nel caso che AMMEGA.IT S.r.l. sia stata avvertita della possibilità di tali danni. In ogni caso, la responsabilità di AMMEGA.IT S.r.l. e dei suoi
fornitori ai sensi del presente contratto sarà limitata ad un importo corrispondente a quello effettivamente pagato per i prodotti forniti. E’
responsabilità del cliente provvedere al salvataggio dei dati e tenere le copie che ritiene opportuno conservare. AMMEGA.IT S.r.l. comunque declina
ogni responsabilità in merito a: perdita di dati, virus, mancate procedure di salvataggio dati, impedimento a proseguire i lavori e pertanto a rispettare
le date predefinite per motivi indipendenti dalla propria volontà.
3. FORZA MAGGIORE
AMMEGA.IT S.r.l. declina ogni responsabilità derivante dalle obbligazioni di cui al presente contratto, in tutti i casi in cui vi sia impossibilità di
adempimento per cause di forza maggiore (eventi naturali, epidemie, guerre, incidenti, scioperi ecc.) e per impossibilità ad ottenere le necessarie
correzioni al software/hardware installato per motivi al di fuori del proprio controllo.
4. VALIDITA’ DELLA PRESENTE OFFERTA
La presente offerta è valida fino al 25 Novembre 2011. Con l’invio dell’Ordine il Cliente certificherà l’accettazione integrale dell’Offerta e di tutto
quanto in essa descritto. La presente proposta avrà validità ed efficacia di contratto fra le parti, a partire dalla data in cui sarà confermata in forma
scritta da AMMEGA.IT S.r.l. e dal Cliente. Il contratto in oggetto potrà essere risolto in modo unilaterale da AMMEGA.IT S.r.l. per inadempienza da
parte del Cliente nei pagamenti relativi alla fornitura in oggetto. Per qualsiasi controversia è riconosciuto come competente il Foro Giudiziario di
Reggio Calabria (RC).
5. CONTATTI
Per facilitare il coordinamento delle attività oggetto della presente offerta, contattare:

AMMEGA.IT S.r.l.
Angelo Marra
tel. 0965.324193
fax 0965.307330
e-mail: info@AMMEGA.it
Per accettazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali sopra elencate:

Cliente
_____________________
Data: ________
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