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 Allegato A  Scheda Posta elettronica certificata 

 
4.3 Condizioni Economiche 
Sulla base delle informazioni raccolte in fase di analisi, Visura SpA propone la seguente offerta: 

DESCRIZIONE Start Up Una Tantum Canone Annuale 

Posta Elettronica Certificata   
   

Casella di Posta Elettronica Certificata Standard  12,50 (1) 13,50 
Casella di Posta Elettronica Certificata Pro 16,00 (1) 23,00 
Migrazione da casella Standard a casella Pro entro il 
31/12/2021 4,00 (2)  

Migrazione da casella Standard a casella Pro dopo il 
31/12/2021 11,50 (2)  

(1) Comprende il canone del primo anno 
(2) Comprende il canone fino alla successiva scadenza 

 
 
 Note legali  

 
5.1 Disciplina contrattuale 
Le presenti condizioni generali di Offerta, ivi compresi gli Allegati Scheda di Servizio , unitamente alla 

che verrà 
sottoscritta tra le Parti a seguito della accettazione della presente Offerta, disciplinano la fornitura dei 
servizi erogati da Visura SpA, Società con Socio Unico, con sede legale in Roma, Lungotevere dei Mellini 44, 

to Fabbrini. 
 
5.2 Casistiche non contemplate nella presente offerta 
Per eventuali servizi aggiuntivi non previsti dalla presente offerta e/o che dovessero rendersi necessari nel 
corso del rapporto stesso al fine di ottimizzare le modalità di prestazione o il contenuto dei Servizi, le Parti 
si incontreranno per trovare una soluzione tecnico economica di reciproco soddisfacimento. Le modifiche 
diverranno vincolanti per le Parti solo dopo che la Parte che ha ricevuto la proposta avrà espresso la propria 
accettazione scritta alla Parte proponente. Nelle more di tale accettazione, Visura continuerà ad eseguire i 

concordati, integreranno automaticamente il listino delle casistiche già contemplate in offerta. 
 
5.3 Termini di pagamento 
Ogni pagamento dovuto a Visura SpA sarà effettuato, nel termine di 60 giorni data fattura, per tramite di 
bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
Banca Sella  IBAN: IT62C0326803203052886541770. Tutti gli importi indicati sono espressi in Euro e si 
intendono IVA esclusa. 
 


