ALLEGATO “A” AL Mod.NAM CA09 PEC
Riservato a OMCeO Ascoli Piceno

Caratteristiche delle caselle di posta elettronica certificata.

Le caselle PEC SICUREZZA POSTALE, saranno vendute da NAMIRIAL alla LRA con le seguenti caratteristiche e
prezzi come da offerta tecnico economica con FNOMCeO:

Spazio disponibile per casella:
Corrispettivo per casella*:
Pacchetto minimo da acquistare:
Certificazione Dominio PEC dell’Ordine provinciale

1 Giga
€ 1,50 cad./triennio
a consumo
Compreso nel costo della casella

* Invio Illimitato: Namirial SpA si riserva la facoltà di limitare o bloccare il traffico in ingresso o uscita della caselle PEC qualora rilevasse
che questo sia anomalo o possa impattare negativamente sulla funzionalità dell'intero servizio.

Tutti i prezzi sopra indicati si intendono oltre ad Iva nell’aliquota di legge.

Modalità di trasmissione dei moduli.

Tutta la documentazione verrà fornita direttamente dai singoli iscritti al Gestore Namirial Spa al momento della
registrazione/attivazione della casella di posta certificata.

Termini e modalità di fatturazione e pagamento.

NAMIRIAL provvederà a fatturare direttamente alla LRA i quantitativi di caselle di posta elettronica certificata richiesti.
I servizi saranno fatturati a consuntivo mensile con decorrenza del canone dal primo giorno del mese di attivazione.
Rinnovi alla scadenza del canone triennale.
Pagamento tramite bonifico bancario a 30 gg fm.
In ogni caso di ritardato pagamento, decorreranno a favore di NAMIRIAL S.p.A., senza necessità di preventiva messa in
mora e senza pregiudizio di ogni altro e diverso diritto della medesima, gli interessi di mora sulle somme non
puntualmente corrisposte, conteggiati nella misura e con le modalità indicate nel D.Lgs. 9/10/2002 n.231.

Modifiche al presente Allegato.

Le parti, previo accordo scritto, potranno in qualsiasi momento modificare il presente allegato “A”.

Senigallia, li 28/09/2020

Per NAMIRIAL S.p.A.
Il legale rappresentante pro tempore

Per LRA – OMCeO Ascoli Piceno
Il legale rappresentante/Titolare

FIRMA E TIMBRO

FIRMA E TIMBRO
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