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Nola, 21 gennaio 2014 

 

Questo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Vi invita a formulare la Vostra migliore offerta riguardo alla 

possibilità di fornire una piattaforma completa al fine di agevolare gli iscritti dell’Ordine di Nola nello 

svolgimento delle funzioni previste dal processo telematico (punto di accesso proprio, in convenzione o in 

uso, software con licenza singola o per studio, regole di invio e modalità di trasmissione). Per ogni singola 

voce deve essere specificato il costo, compresi quelli legati alle modalità di trasmissione per il deposito, e 

i livelli di servizio.  

I costi devono essere parametrati sul singolo e, nel caso in cui l’Ordine voglia sottoscrivere convenzione 

cumulativa, i costi di fornitura di un pacchetto completo utile per 2.500 avvocati e 1.200 praticanti 

abilitati. 

L’offerta deve riportare, molto dettagliatamente, le opzioni riferibili ai seguenti parametri: 

 Livelli di servizio server e casella - ad es. caratteristiche come l’invio PEC to PEC o verso mail 

anche non certificate, spazio disco previsto ed eventuale estensibilità, filtri, antivirus e antispam, 

numero destinatari max e applicazione filtri; durata della conservazione della documentazione 

relativa ai singoli invii (messaggi, ricevute complete di invio, di ricezione e di avvenuta 

consegna), spazio e modalità di gestione dell’archivio; 

 Assistenza tecnico-giuridica di primo e secondo livello con relativi tempi di risposta, modalità di 

collegamento e eventuali convenzioni per i singoli iscritti; 

 Tutorial e/o assistenza per la configurazione della PEC e degli eventuali software dedicati 

(specificare i client di posta elettronica utilizzabili, le dimensioni degli allegati che possono essere 

inviati, installazione e configurazione del software ove previsto); 

 Nome di dominio PEC collegato all’Ordine degli Avvocati di Nola ed eventuali condizioni di 

acquisto del dominio o riconversione di quello esistente; 

 Supporto diretto all’Ordine per agevolare gestione automatica del DB nei formati più comuni (.txt, 

.csv, .xls) e gli invii XML vs Ministero, CNF e INIPEC; 

 Applicazioni collegate: webmail, archivio (spazio), modalità di conservazione dei messaggi nonché 

possibilità di recupero del pregresso e dei log, ecc.; 

 Certificazione: Specificare se il gestore di posta elettronica certificata è erogatore o rivenditore 

del servizio; 

 Livelli di servizio del Punto di Accesso proprio, in uso, in convenzione, possibilità di 

personalizzazione; 

 Software specifico per il processo telematico – descrizione delle caratteristiche tecniche; 

 Programma formativo collegato per preparazione giuridica e operativa degli iscritti, descrizione 

delle attività proposte, costi per il singolo avvocato, o in convenzione per l’Ordine. Indicazione del 

percorso formativo e delle qualifiche professionali dei formatori; 

 Dettaglio dei costi complessivi dell’offerta per un anno e, se previsto, opzioni di rinnovo; 

 Eventuale disponibilità a fornire operatori in loco per l’erogazione ed eventuali costi; 

 Tempi e modalità di consegna. 

L’offerta deve pervenire via mail al seguente indirizzo ordineavvocatinola@legalmail.it entro e non 

oltre il 28  gennaio 2014. 

Verranno valutate positivamente le offerte delle aziende in grado di fornire rassicurazioni anche dal punto 

di vista organizzativo e vincolanti per un singolo anno.                     

Distinti saluti.             Avv. Arturo Rianna 

Consigliere Tesoriere - Delegato P.C.T. 


