Reg. n. 8082
UNI EN ISO 9001:2015

Sedi Certificate:
Pesaro, Jesi, Roma,
Pegognaga e Torino

Spett. ULOF
Unione Lombarda Ordini Forensi
c.a. del Presidente
Avv. Angelo Proserpio
Pesaro, 05 febbraio 2020
La presente per sottoporvi la nostra proposta di convenzione in merito all’utilizzo, da parte
degli iscritti agli ordini forensi lombardi, del software per il processo civile telematico “NetlexPDA”.
La presente offerta comprende pertanto:
Un software in cloud che consente agli avvocati iscritti di generare «buste»
•
informatiche in conformità alle norme e specifiche tecniche vigenti, da inviarsi tramite PEC (è
utilizzabile qualsiasi sistema di posta certificata) agli uffici abilitati del sistema informatico del
Processo Civile Telematico (PCT) ai sensi delle norme e delle specifiche tecniche vigenti;
Un modulo di fatturazione elettronica integrato nel software per il PCT, che consente
•
la creazione, l’invio e la conservazione a norma di 100 fatture (attive e/o passive)
Uno spazio cloud di 3gb (sarà possibile acquistare ulteriore spazio cloud, al costo di
•
€ 5,00 + iva a singolo GB).
Un certificato di firma remota che consente di utilizzare tutte le funzionalità del
•
pacchetto senza chiavetta di firma digitale
Un servizio di configurazione e start-up breve dei suddetti software e servizi.
•
Le principali funzioni di “Netlex PDA” possono essere così descritte:
Vedere allegato “Scheda Tecnica”
All’interno di Netlex PDA è anche disponibile il Punto d’Accesso Teamsystem, che permette
l’utilizzo di tutte le funzionalità tipiche di tale infrastruttura (es. consultazione Polisweb, consultazione
Reginde, ecc.). Netlex PDA non necessita di essere installato sui pc dell’avvocato in quanto
distribuito attraverso il Cloud. Per il suo funzionamento è necessario essere connessi ad internet ed
utilizzare un qualsiasi browser sia per preparare le buste da inviare che per lavorare sui documenti
e gli allegati.
Vengono di seguito chiariti i seguenti aspetti:
A)
le modalità di messa a disposizione del software;
Il software “NetlexPDA” viene offerto in licenza d’uso ai singoli avvocati che ne faranno
richiesta per un periodo di un anno (12 mesi), con la possibilità di essere rinnovata per gli anni
successivi su specifica richiesta dello stesso avvocato (le condizioni economiche proposte saranno
comunicate direttamente da TeamSystem ai singoli avvocati).
B)

I costi del software per gli Avvocati
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Il prezzo in convenzione proposto agli avvocati per ogni singola licenza del pacchetto Netlex
PDA, è di € 85,00 (ottantacinque/00) oltre iva. La fatturazione è prevista al momento
dell’attivazione del prodotto.
C)
quali dispositivi di firma (modelli di Smart Card, Business Key, ecc.) è in grado
di gestire il software;
Il software “NetlexPDA” è progettato per essere indipendente da qualsiasi dispositivo fisico di
firma, tuttavia è in grado di gestire tutti i dispositivi di firma tradizionali (Smart card e/o chiavette
usb). Il software è inoltre compatibile con tutte le caselle PEC attualmente in commercio.
D)
quali tipologie di atti (in particolare, dell'avvocato e dell'avvocato delegato) è in
grado di gestire tra quelli attualmente elaborati dal Ministero;
Il software “NetlexPDA” è in grado di gestire tutti gli atti dell’avvocato e dell’avvocato delegato
attualmente elaborati dal Ministero, conformemente alle specifiche tecniche ed agli Schemi
pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
E)
su quali sistemi operativi è in grado di funzionare il software;
Il software “NetlexPDA” funziona su tutti i sistemi operativi e su tutti i dispositivi supportati dalle
rispettive case madri alla data della sottoscrizione del presente accordo.
F)
possibilità di importazione di dati strutturati dal PolisWeb e altre versioni del
prodotto Netlex
Il software “NetlexPDA” prevede l’importazione da PolisWeb delle informazioni relative ai
fascicoli dei singoli avvocati, attraverso specifiche funzioni di recupero. Si intende con ciò che
l’utente avvocato sarà in grado di scaricare i dati e i documenti relativi alle proprie pratiche da tutti
gli Uffici Giudiziari.
Sarà possibile, inoltre, acquistare al prezzo di € 20,00 oltre iva, uno specifico servizio
denominato “sincronizzazione notturna” attraverso il quale il software Netlex PDA recupererà in
modalità automatica e non assistita, durante le ore notturne, tutte le informazioni presenti sui
fascicoli telematici dell’avvocato, salvandoli sul database di Netlex PDA.
Esistono in commercio altre versioni/configurazioni del prodotto Netlex che
aggiungono ulteriori funzionalità per l’avvocato, oltre a quelle presenti nel modulo
NetlexPDA offerto in convenzione. Qualora il singolo avvocato desiderasse utilizzare tali
funzionalità potrà acquistarle direttamente dalla casa madre Teamsystem. Si precisa tuttavia
che tali versioni e/o funzionalità aggiuntive non sono oggetto della presente offerta.
G)
termini di garanzia per malfunzionamenti e difetti;
I termini di garanzia per malfunzionamenti e difetti sono esplicitamente riportati nella licenza
d’uso del software.
H)
l'oggetto e le condizioni del servizio di configurazione e start-up breve:
Verrà messo a disposizione uno speciale servizio di configurazione e start-up breve, compreso
nel prezzo del pacchetto. Tale servizio sarà disponibile per tutti gli avvocati che avranno acquistato
il pacchetto NetlexPDA in convenzione. Il servizio verrà erogato tramite telefono e/o assistenza
remota da personale qualificato e consentirà agli utenti di poter essere operativi sul programma nel
minor tempo possibile.
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Le modalità di erogazione dei prodotti e/o servizi sopra descritti saranno le seguenti:
Gli avvocati che vorranno usufruire della convenzione e quindi acquistare la licenza del
pacchetto Netlex PDA, dovranno collegarsi alla seguente pagina web:
https://www.teamsystem.com/Legal/convenzione_ulof, ed inserire i dati richiesti. Il nostro personale
fornirà precise indicazioni su come procedere all’acquisto e attivazione del pacchetto, senza alcun
onere per gli ordini della Lombardia.
Successivamente all’attivazione del pacchetto acquistato in licenza, l’avvocato potrà essere
contattato per accedere al servizio di configurazione e start-up breve.
Servizi di formazione
Al fine di facilitare e diffondere l’utilizzo del pacchetto proposto in convenzione, Teamsystem
si rende disponibile ad organizzare, presso i singoli ordini forensi, dei corsi collettivi gratuiti di
formazione sul software NetlexPDA. Chiediamo pertanto che si dia informazione a tutti gli ordini di
tali iniziative anche attraverso l’invio di comunicazioni concordate con la casa madre Teamsystem.
Informazioni generali
Sempre con la finalità di dare massima informazione agli iscritti di tale opportunità, vi
chiediamo di pubblicare il testo della presente convenzione su tutti i siti degli ordini appartenenti alla
Ulof, nonché sul sito della stessa Ulof.

Si precisa, inoltre, che la validità temporale della presente offerta è fino al 31/12/2020.
Cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti
TeamSystem S.p.A.
Il Direttore Commerciale BU Legal
Stefano Cambioli
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