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Spett. le 

Associazione "Azione Legale"  

c/o studio legale Avv. Antonino Galletti 

Piazzale Don Giovanni Minzoni n. 9,  

00197 Roma 

Codice fiscale 97305660587  

 Partita IVA 11196071002 

 

Alla Cortese Attenzione Avv. Antonino Galletti 

 

OGGETTO: Offerta / Richiesta di Convenzione 

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, siamo lieti di presentare la nostra proposta di una 

speciale convenzione per l’Associazione “AZIONE LEGALE” con offerta di servizi a tariffe 

agevolate. 

La IPSI S.r.l. è una società di sistemisti Microsoft Certified Partner che, avendo nel suo 

portafoglio clienti decine di professionisti avvocati, fin dal 1998 ha maturato una grande 

esperienza, dapprima, nell’informatizzazione degli studi legali (pratiche, agende, parcelle, 

fatture ecc. ecc.) e, successivamente, soprattutto negli ultimi anni, nella gestione dei Processo 

Civile Telematico – PolisWeb e Deposito Telematico degli Atti.   

  

 In particolare, dal 2013 è attivo a Roma, in Via Leone IV 43 (Zona Prati – Piazza 

Risorgimento), il nostro PUNTO TELEMATICO, un negozio aperto al pubblico completamente 

dedicato alla gestione del PCT e delle problematiche di deposito telematico e notifiche a mezzo 

Pec, rivolto prevalentemente agli Avvocati del Foro di Roma. La decisione di aprire un 

ufficio/negozio aperto al pubblico è stata presa per rispondere all’esigenza, manifestata dai 

nostri clienti avvocati, di avere un interlocutore fisico per i loro dubbi e problemi inerenti il PCT, 

differenziandoci così dai tanti call-center, blog, siti ed altre offerte impersonali degli altri 

operatori del settore. Nel PUNTO TELEMATICO IPSI gli avvocati trovano sempre personale 

dedicato, specializzato e competente pronto a spiegare come effettuare le procedure 

telematiche e consigliare la soluzione più adatta alle specifiche esigenze personali (diverse da 

avvocato ad avvocato). Tutto ciò è reso possibile dalla elevata preparazione tecnica sistemistica, 

maturata in anni di assistenza e problem solving nelle piccole e medie aziende e negli studi 

professionali, che permette alla IPSI di risolvere efficacemente anche i problemi più insidiosi. 
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Vorremo mettere a disposizione della Vostra Associazione l’esperienza maturata negli anni in 

modo da far accedere gli associati a servizi di qualità a tariffe scontate e agevolate, offrendo 

loro mirati servizi informatici di assistenza, manutenzione, istruzione e risorse hardware e 

software che consentano loro di soddisfare gli obblighi derivanti dall’entrata in vigore del  PCT 

con particolare riguardo al Deposito Telematico di Atti Giudiziari ed alle  Notifiche a mezzo 

PEC. 

In particolare l’offerta per Azione Legale si concretizza in: 

 Prima Visita per Check Sistema Informativo / Pc di Studio Gratuita 

 Interventi tecnici e Consulenza IT (hardware, software e PCT) alla tariffa oraria 

scontata di € 50,00 + iva invece di € 75,00 + iva 

 ABBONAMENTO MONTE ORE SCALARE 5 Sottoscrizione abbonamento 

prepagato per n°5 ore di interventi on-site o n°8 ore di teleassistenza (+60%) o 

mix. Sconto 10%. € 225,00 Iva Esclusa 

 ABBONAMENTO MONTE ORE SCALARE 10 Sottoscrizione abbonamento 

prepagato per i n°10 ore di interventi on-site o n°20 ore di teleassistenza (+100%) 

o mix. Sconto 20%. € 400,00 Iva Esclusa 

 Attivazione e Installazione gratuita per gli associati che acquistano il software 

Redattore Atti Evoluto di TeamSystem Legal EasyTelematico 

 Chiavetta di Firma Digitale ARUBAKEY gratuita per l’acquisto della licenza triennale 

di EasyTelematico (valore 90€) 

 Corso Base di Avviamento all’utilizzo di EasyTelematico (2 ore) a costo agevolato 

forfettario di € 50,00 + iva 

Se è di Vostro interesse, siamo anche disponibili ad organizzare seminari gratuiti o corsi 

specifici a pagamento su argomenti del PCT che riterrete opportuno approfondire. 

Qualora riteneste questa offerta ed il nostro servizio di interesse per gli iscritti della sua 

Associazione Le chiediamo di darne notizia agli iscritti nei modi e nei tempi secondo Lei più 

consoni. 

Ringraziando per l’attenzione, cogliamo l’occasione per porgere  

Distinti Saluti 

IPSI S.R.L. 

INTERNETWORKING PROGETTAZIONE E  

SVILUPPO INFORMATICO 

PAOLO VINCENTI 
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