
  

 

 

                                                                                                       Spett.le  

                                                                         Ordine degli Avvocati di Taranto  

                                                                         Alla C.a. del Presidente  

                                                  Avv. Antoniovito Altamura     

 

 Latiano, 26 Gennaio 2022 

La presente al fine di sottoporre alla Vostra Attenzione la nostra proposta di 

convenzione per l’acquisto di un programma per il Processo Civile Telematico 

denominato “Netlex in Cloud BASIC” valida per tutti gli iscritti all’Ordine degli 

Avvocati di Taranto. 

L’offerta che Vi andiamo a proporre comprende: 

• il gestionale in cloud, che consente all’avvocato depositante di generare 

“buste” informatiche, in conformità alle norme e specifiche tecniche vigenti, 

da inviarsi tramite PEC (per cui è utilizzabile qualsiasi sistema di posta 

elettronica certificata) agli uffici abilitati del Sistema informatico del 

Processo Civile Telematico (PCT); 

• il servizio di “sincronizzazione”, attraverso il quale “Netlex in Cloud 

BASIC” recupera tutte le informazioni presenti sui fascicoli telematici 

dell’avvocato, salvandoli sul database; 

• lo spazio cloud da 3 gb; 

• il certificato di firma remota che consente di utilizzare tutte le funzionalità 

del PCT senza l’uso della chiavetta di firma digitale; 

• il Punto d’Accesso Teamsystem, che consente all’avvocato di svolgere le 

consultazioni sul Polisweb ma anche le consultazioni del Reginde ecc. 

• il servizio di configurazione del suddetto gestionale e dei servizi; in 

particolare, “Netlex in Cloud BASIC” non necessita per il suo 

funzionamento di essere installato sul pc dell’avvocato ma è esclusivamente 

necessaria la connessione ad internet e l’accesso ad un qualsiasi browser. 

Di seguito vengono chiariti alcuni aspetti: 



A) Modalità di messa a disposizione del gestionale: 

“Netlex in Cloud BASIC” è acquistabile in licenza d’uso dai singoli avvocati 

iscritti che ne faranno richiesta. 

 

B) Costo di Netlex in Cloud BASIC: 

Il prezzo in convenzione per ogni singola licenza del pacchetto “Netlex in 

Cloud BASIC” che viene proposto agli avvocati dell’ODA Taranto è di €. 

99,00 (novantanove/00) oltre iva.  

La fatturazione è prevista al momento dell’attivazione del prodotto. 

 

C) Dispositivi di firma e caselle di posta elettronica certificata che è in grado di 

gestire Netlex in Cloud BASIC: 

Il gestionale è progettato per essere compatibile con tutti i dispositivi di 

firma tradizionali (Lettori smartcard e/o chiavette usb) e dispone anche del 

sistema di firma remota, che permette di firmare digitalmente i documenti 

mediante un codice OTP generato al momento ed inviato sul numero di 

cellulare configurato per utente. 

Inoltre, è compatibile con tutte le caselle PEC attualmente in commercio, 

purchè abilitate al Processo Civile Telematico dall’Ordine di appartenenza. 

 

D) Atti conformi a quelli elaborati dal Ministero della Giustizia e costantemente 

aggiornati: 

“Netlex in Cloud BASIC” contiene un ricco database di atti conformi e 

sempre aggiornati alle specifiche tecniche del PCT elaborate dal Ministero. 

 

E) Sistemi operativi e dispositivi su cui funziona Netlex in Cloud Basic: 

Il gestionale di Teamsystem funziona su tutti i sistemi operativi (Windows 

e Mac) e su tutti i dispositivi (PC, Tablet, ecc). 

 

F) Con la presente convenzione, si precisa che Teamsystem detiene in 

commercio anche altre versioni del prodotto Netlex con ulteriori funzionalità 

per l’avvocato oltre a quelle descritte per il gestionale Netlex in Cloud 

BASIC proposto in convenzione. 

Qualora gli iscritti fossero interessati, potranno rivolgersi per ulteriori 

informazioni al consulente commerciale di Migra srls al seguente numero 

0831.205590 o indirizzo mail netlex@migrasrls.it. 

 

G) Garanzia per malfunzionamenti e difetti: 

mailto:netlex@migrasrls.it


I termini sono riportati esplicitamente nel Contratto di licenza d’uso del 

gestionale da sottoscrivere al momento dell’acquisto. 

 

H) Condizioni del servizio di configurazione: 

Agli avvocati che acquisteranno “Netlex in Cloud BASIC” in convenzione 

viene messo a disposizione il servizio di configurazione del gestionale 

compreso nel prezzo del pacchetto. 

Il servizio viene erogato tramite telefono e/o assistenza remota da personale 

qualificato che consentirà agli utenti di essere operativi col programma nel 

minor tempo possibile. 

Circa l’attivazione e l’erogazione del prodotto sopra descritto, per tutti gli avvocati 

iscritti all’ODA Taranto che vorranno usufruire della convenzione e quindi 

acquistare la licenza di Netlex in Cloud BASIC, sarà creato un link a cui collegarsi 

ed inserire i dati richiesti per procedere con la registrazione.  

Successivamente, saranno contattati da un nostro responsabile per eseguire 

l’attivazione del gestionale e la configurazione. 

Inoltre, al fine di facilitare e diffondere l’utilizzo di Netlex in Cloud BASIC, Migra 

srls si rende disponibile ad organizzare presso l’Ordine degli Avvocati di Taranto 

dei corsi collettivi gratuiti di formazione sul gestionale proposto in convenzione. 

Infine, si precisa che la validità temporale della presente offerta è valida fino al 

31.12.2022. 

Con l’occasione si porgono 

Distinti Saluti               

                                                                                      Migra di 

                                                                                   Cosimo Grassi                             

 

 


