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Vi informiamo che in data 30/11/2020, scadrà la Vs. licenza d'uso per il software ProtocolloPa. 
 
La Ns. migliore offerta per il rinnovo annuale per la versione Basic è di 300,00 euro + IVA* 
Il canone annuale è obbligatorio per poter continuare a protocollare nuovi documenti e la durata è di 365 giorni 
dalla data di attivazione. 
Con la sottoscrizione del canone annuo, la vostra azienda inoltre avrà diritto a tutti gli aggiornamenti rilasciati 
con eventuali adeguamenti normativi e l'assistenza sul software, telefonica, via e-mail e con l'ausilio di strumenti 
di accesso remoto. 
Per continuare ad usufruire del servizio di conservazione fornito dal conservatore accreditato Arancia-ICT S.r.l., 
Il costo per lo spazio di archiviazione fino a 500 Mb è di 290,00 euro + IVA* all’anno. 
ATTENZIONE! Nel caso non siate interessati al rinnovo del servizio di conservazione, è necessario l'invio da 
parte vostra della disdetta almeno 10 giorni prima, all'indirizzo info@protocollopa.it 
 
Allo stesso indirizzo potrete inviare il presente preventivo controfirmato per accettazione e la distinta del 
bonifico, che potrete effettuare sul seguente conto corrente: 
 
************************************************* 
Banca Popolare Pugliese  
Conto intestato a: Pianeta Software S.r.l.  
IBAN: IT 69 H 05262 79520 CC0021208226 
************************************************* 

 
Nell’attesa rimaniamo a completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o precisazioni in merito anche 
telefonicamente al numero 0832.351499 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 18:00  
     
          I nostri più cordiali saluti  
         L’amministratore Massimo Licchelli 

         
 
Accettazione preventivo (spuntare la soluzione scelta)  

 Con servizio di conservazione (500 Mb) Tot. € 590,00 + IVA* 

 Senza servizio di conservazione Tot. € 300,00 + IVA* 
 
Data: ____/_____/____________  
 
Timbro e firma  
 

 

 

_________________________________ 

 

* Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72. Tale importo IVA è versato dall'Ente 
direttamente all'Erario. 

Oggetto  
Preventivo per canone annuale ProtocolloPa 
 
Luogo e Data: Lecce lì 28/10/2020 
 
Validità preventivo: l’offerta è valida fino al 30/11/2020 
 
Protocollo N. 5254 del 28/10/2020 

Cliente: 

 
Spett.le  
 
Angri Eco Servizi Azienda Speciale 
Piazza Doria, 1 
 
84012 Angri (SA) 
C.F.: 03853810657 


