
     

 

Via Logudoro, 30  09127 Cagliari Tel 070653227 - 070665867 

P.I.01706450929 REA CA-138793 

Spett.le 

 Ordine degli Avvocati e Procuratori di Cagliari 

P.zza Repubblica, 27 

Cagliari 

Rif.ns.prot.n°112/2016 

30 Marzo 2016 

Oggetto: Offerta per convenzione assistenza tecnica hardware e software. 

Con La presente desideriamo presentarVi un'offerta di convenzione per assistenza tecnica hardware e 

software riservando a tutti gli iscritti all'Ordine una scontistica particolarmente vantaggiosa. 

PROFILO SOCIETARIO 

• Ragione Sociale: Micro & Drive srl 

• Sede Legale e operativa: Via Logudoro, 30 - Cagliari (CA) 

• Telefono: 070 653227- 070 666131 

• E-Mail: info@microedrive.it 

• Sito Web: www.microedrive.com 

CHI SIAMO 

La Micro & Drive srl nasce nel 1987 e ha come obiettivo principale la fornitura, l'installazione e la 

manutenzione di prodotti informatici. Iscritti all'albo fornitori della Pubblica Amministrazione, per cui 

risultiamo congrui sotto il profilo societario, partecipiamo attivamente ai bandi di gara per la Regione 

Sardegna. 

La caratteristica principale che ci contraddistingue è sicuramente l'affidabilità e la correttezza nello svolgere 

la nostra attività fornendo al Cliente la consulenza pre-post vendita. 

La qualità è garantita con l'impiego di soluzioni e prodotti all'avanguardia di primarie marche che ci 

consentono di fornire prodotti sicuri e funzionali. 

SETTORI OPERATIVI 

• Realizzazione aule d'informatica 

• Fornitura Hardware 

• Fornitura Software 

• Fornitura materiale di consumo 

• Gestione sicurezza dati informatici 

• Fornitura sistemi smaltimento toner ed inchiostri esausti 
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• Gestione Fatture alla Pubblica Amministrazione 

• Centro abbonamenti telefonia fissa e mobile Tim/Telecom + Fibra 

• Centro abbonamenti telefonia fissa e mobile Tiscali + Fibra 

• Sistemi di videosorveglianza 

• Noleggio operativo 

PER I NOSTRI CLIENTI 

• contratti di manutenzione 

• manutenzione preventiva programmata 

• servizio di pronto intervento riparazioni 

• assistenza tecnico-commerciale 

PER L'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI CAGLIARI 

Da oltre 1 anno siamo attivi nel fornire soluzioni richieste da studi legali e periti del tribunale per 

l'attivazione di software inerenti il PCT. In particolare forniamo tutta l'assistenza tecnica necessaria al buon 

funzionamento dell'hardware a disposizione dei Clienti: 

• Installazione e configurazione software "SLPCT" 

• Installazione e configurazione software gestione firma digitale 

• Installazione e configurazione software per generazione file PDF 

• Installazione e configurazione posta elettronica certificata 

Euro 134,20 iva inclusa (sconto 20%) 107,36 

• Corso (60 minuti) per l'illustrazione dei software installati e utilizzo base: 

Euro 73,20 iva inclusa (sconto 20%) 58,56 

• Analisi e migrazione documenti su nuovo pc comprensiva di configurazione interfaccia amichevole: 

Euro 164,70 iva inclusa (sconto 20%) 131,66 

• fornitura temporanea (a domicilio per 6gg) di connessione internet: 

Euro 61,00 iva inclusa (sconto 25%) 45,75 

• richiesta intervento tecnico urgente: 

Euro 54,90 iva inclusa (sconto 20%) 43,92 

• intervento tecnico a domicilio programmato (60 minuti): 

Euro 103,00 iva inclusa (sconto 20%) 82,40 
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• Intervento tecnico (quando possibile) mediante teleassistenza: 

Euro 30,50 iva inclusa (sconto 10%) 27,45 

• software Kaspersky antivirus 1 PC protezione 12mesi: 

Euro 29,95 iva inclusa (sconto 20%) 23,96 

• software Kaspersky antivirus 3 PC protezione 12 mesi: 

Euro 44,94 iva inclusa (sconto 20%) 35,95 

• software Kaspersky antivirus 5 PC protezione 12 mesi: 

Euro 64,95 iva inclusa (sconto20%) 51,96 

Gli sconti sul software Kaspersky Antivirus sono applicabili esclusivamente in abbinamento con qualsiasi 

servizio sopra menzionato. 

Per gli interventi a domicilio oltre i 25Km da Cagliari verrà applicata la maggiorazione per il costo 

chilometrico attualmente in vigore. 

Rimaniamo quindi in attesa di un Vs. gentile cenno di riscontro rimanendo a completa disposizione per 

ulteriori chiarimenti in merito. 

Distinti saluti. 

Il responsabile dei servizi 

Stefano Sequi 


