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10/06/2019, Venezia 

 

Spett.le Ordine Avvocati di Padova 

 

Oggetto: Offerta SERVICE1 PCT e Conservazione sostitutiva a norma di legge dei documenti informatici. 

  

Gentili Signori, 

La presente per sottoporre alla vostra attenzione la nostra migliore offerta per quanto riguarda il ns. 

software SERVICE 1 PCT e il servizio di Conservazione Sostitutiva a norma di legge dei documenti 

informatici. Riportiamo sotto le caratteristiche dei due prodotti e il relativo costo. 

 

SERVICE1 (funzioni Principali) 

- Depositi 
- Consultazione fascicoli  
- Consultazione Anonima  
- Calendario, agenda, scadenze (termini, udienze, ecc)  
- Ricerca giurisprudenziale (visualizzazione delle sentenze per materia, giudice, data, ecc)  
- Richiesta visibilità e/o costituzione rapide, in due click  
- Rubrica anagrafiche avvocato e parti  
- Attestazioni di conformità automatiche in fase di deposito  
- Attestazioni di conformità automatiche per il deposito cartaceo  
- Attestazioni di conformità automatiche per il deposito cartaceo in Cassazione  
- Importazione automatica fascicolo primo grado per Corte d’Appello o opposizione in 

contenzioso  
- Deposito PAT (processo amministrativo telematico)  
- Notifiche telematiche in proprio assistite  
- Gestione firme digitali, verifica file firmati, apposizione firma pades e cades  
- Ricerca pec aziende, professionisti, enti. Ricerca titolarità di una pec.  
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Prezzo listino ANNUALE ad utente: 79,00 + iva € /anno = 96,38 € (IVA inclusa) 

OFFERTA nuove attivazioni (valida per il primo anno): 65,00+iva € /anno = 84,18 € IVA inclusa (in omaggio 

1gb di conservazione documenti per il 1 anno) 

 

Prezzo listino TRIENNALE ad utente: € 237,00 +IVA = 289,14 (iva inclusa) 

PREZZO SCONTATO TRIENNALE nuove attivazioni: € 180,00+IVA = € 219,60 iva inclusa (in omaggio 1gb di 

conservazione sostitutiva per 1 anno) 

 

 

Conservazione Digitale a norma di legge – Conservazione su server certificati AGID: 

- Contenuti sempre disponibili  
- Conservazione dei documenti informatici con marca temporale su server certificati 
- Piena validità legale e probatoria dei documenti conservati 
- Gestione e utilizzo del pacchetto di Conservazione tramite Service 1 PCT  
- Gestione della casella PEC tramite Service 1 PCT 
- Possibilità di conservare il Fascicolo di Parte con un semplice click tramite Service 1 PCT 

(funzionalità di prossima implementazione) 
- Validità del servizio: 365 giorni (da rinnovare annualmente) 

 

N.B.: la Conservazione delle FATTURE ELETTRONICHE è un pacchetto diverso ed aggiuntivo 

 

Augurandoci di aver fatto cosa gradita e che possiate tenere in considerazione la nostra offerta, inviamo 

cordiali saluti. 

 

Servicematica S.r.l. 

 


