SERVIZIO NOLEGGIO – PARCO ATTREZZATURE
CLIENTE
DATA ORDINE
SCADENZA
Noleggio PC - Clienti Support Lan
•
•
•
•
•
•

nr.

PC

x 17,50 €

Locazione annuale, canone mensile
Fatturazione trimestrale anticipata
nr.
Monitor
x 5,00 €
Garanzia e sostituzione in caso di guasti
hardware
Interventi sistemistici compresi nel
Opzione Riscatto Gratuito
contratto Support Lan
dopo 36 mesi
5,50 €
Trasporto compreso
Configurazione iniziale non compresa

Noleggio PC
•
•
•
•
•
•

Locazione biennale, canone mensile
Fatturazione trimestrale anticipata
Garanzia e sostituzione in caso di guasti
hardware
Interventi sistemistici da remoto e on site
derivanti da malfunzionamenti hardware
senza costi aggiuntivi per il cliente
Trasporto compreso
Configurazione iniziale non compresa

Configurazione iniziale
•

Secondo standard concordati con il
Cliente

•

Installazione e collaudo con l’operatore
compresi

•

Possibilità di passaggio dati e applicativi
già esistenti

nr.

PC

x 32,50 €

nr.

Monitor

x 7,50 €

Opzione Riscatto Gratuito
dopo 36 mesi

5,50 €

nr.
Configurazioni
fino a 2 : cadauna 80,00 €
da 3 a 10 : cadauna 55,00 €
oltre 10 : cadauna 35,00 €
Passaggi dati
nr.
cadauna
65,00 €
nr.
Sedi
cadauna

65,00 €

sconto 40% Clienti Supporto LAN
Riepilogo per la fatturazione

Costo mensile totale locazioni
( Ripetibile )
Costo Configurazioni iniziali
( Una tantum )

Barrare le apposite caselle per individuare il parco attrezzature che il Cliente intende noleggiare e inviare via fax
per accettazione e conferma d’ordine.
Ragione sociale

Referente

Data

Firma e timbro

La fatturazione avverrà in forma trimestrale anticipata con pagamento tramite bonifico o RID, con scadenza 30
giorni tassativi (non sono ammessi addebiti di costi amministrativi per la liquidazione delle fatture).
I costi indicati saranno adeguati ad ogni rinnovo annuale di una percentuale di incremento del 5 %. Con effetto
dalla data di rinnovo o da ciascuna ricorrenza annuale successiva, il Contratto potrà essere risolto da ciascuna
delle parti purché ne sia stato dato preavviso scritto tre mesi prima della scadenza. Tutti i prezzi indicati sono IVA
esclusa.
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