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Conv. N. 101 del 15.10.13 

 

Oggetto: Convenzione Compensi 
 
 

 

Gentile Presidente,  

con la presente Blumatica è lieta di riservare a tutti gli iscritti all’associazione, la seguente offerta per la 

fornitura del software in oggetto. 

 

 

Blumatica Compensi 

Compensi professionali liquidabili dagli organi giurisdizionali per tutte le categorie previste dal D.M. 

140/2012 

• PROFESSIONI DELL’AREA TECNICA 

• AVVOCATI 

• DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI (In preparazione) 

• NOTAI (In preparazione) 

• ALTRE PROFESSIONI (In preparazione)  

48,00+IVA 22%  

Invece di 125,00+IVA 22% 

 

 

* Condizioni generali di vendita 

� I prezzi sono a netto IVA 22% e spese di spedizione 

� Tutti i programmi sono forniti su DVD con protezione software/hardware e comprendono licenza d’uso, manuali o tutor (all’interno del software stesso) 

� I software sono disponibili in versione MonoUtenza (per utilizzo su singolo PC) ed in MultiUtenza con possibilità di funzionamento sia autonomo che in rete 

� I prezzi si riferiscono, ove non specificato, alle licenze per l’utilizzo su singola postazione di lavoro 

� Garanzia: 24 mesi sui supporti magnetici in caso di possesso dell’ultima release del software sostenendo esclusivamente il costo per l’invio del materiale (€ 

5,00) più le spese di spedizione (€ 10,00+IVA) 

� Assistenza telefonica gratuita dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Per  i clienti in possesso del contratto di Assistenza ed Aggiornamento, il servizio è disponibile anche 

dalle 15.00 alle 18.00 ed in via preferenziale. 

� Blumatica si riserva la possibilità di variare o annullare la seguente offerta in qualunque momento e senza preavviso. L’offerta rimane inoltre subordinata ad 

approvazione da parte di Blumatica 

Requisiti Minimi  

� Hardware: CPU: Pentium IV o equivalente, Memoria: 512 MB (consigliato almeno 1Gb su sistemi operativi Windows Vista e Windows 7), HardDisk: 3 GB 

(per installazioni full) 

� Sistema Operativo: Windows XP Service Pack 3; Windows Vista (escluse version Basic Edition), Windows 7 (escluse versioni Starter Edition); Windows 8 

� Per CAD Cantiere, PMO, CSA, Motec, Ponteggi, Ponteggi Multidirezionali ed Itaca è necessaria l’installazione di una delle seguenti version di Office: 

� Office 2003 (con Service Pack 3); Office 2007 (escluso versioni Student Edition); Office 2010 (escluso versioni “Starter Edition” e “Office a portata di clic”); 

Office 2013 

 

Restiamo a Vs disposizione per qualsiasi altra informazione o chiarimento e nell’attesa di un cortese riscontro cogliamo l’occasione per porgere i ns. più cordiali 

saluti. 

 

Pontecagnano Faiano,  15 Ottobre 2013 

 
 

 

 

 
 

                    

 

Spett. AIAS (Associazione Italiana Avvocati dello Sport) 

Alla c.a.: Presidente 


