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Coupon d’Ordine – Listino KIT Conservazione per la Fatturazione Elettronica 
Compilare e trasmettere a On Solution Srl a mezzo   e-mail: fe@onsolution.it o fax. 04241720007. 

 

 
Spett. le Cliente, 
con riferimento ai moduli software GIS e ai servizi dell’HUB Digitale docEasy, necessari per la gestione della Fatturazione Elettronica, la 
presente per confermare l’acquisto dei seguenti prodotti/servizi: (barrare le caselle di interesse). 
 
 

Servizi HUB Digitale docEasy – Licenze  

L’attivazione prevede: la firma del contratto di delega ad Alias Consulting Srl del ruolo di responsabile della conservazione, istanza di 
conservazione, il rilascio del manuale di conservazione, l’acquisizione delle credenziali di accesso alla piattaforma DocEasy. Tutti i servizi sotto 
riportati, hanno la scadenza a 12 mesi (365 gg) dalla data di attivazione, tranne per la licenza E-FATT Base, che avrà una durata pari all’anno 
solare (Es.1.1.2022 al 31.12.2022). 
 

 Codice Descrizione Prezzo 

 DOC001 E-Fatt Base solo collegato allo studio (canone prepagato annuale dal 1.1.2022)  € 12+iva 

 DOC003 E-Fatt Azienda (canone annuale prepagato)    € 84+iva  

 DOC004 E-Fatt Studio (canone annuale prepagato)  € 150+iva  

    

Servizi HUB Digitale docEasy - Kit pacchetti Fatture Elettroniche gestite 

Ogni kit deve essere utilizzato entro 12 mesi dall’acquisto e comprende: il caricamento delle fatture xml da/in GIS, la firma digitale, l’invio e la 
ricezione delle fatture allo/dallo SdI, la gestione delle ricevute dello SdI, la conservazione digitale a norma per 10 anni, un editor web per la 
compilazione manuale di fatture e parcelle e generazione del relativo file xml o pdf, le funzioni per l’esibizione a norma richiesta dall’Ente 
Accertatore. 
 

 DOC050 Kit gestione e conservazione per 10 anni - 50 fatture 22+iva 

 DOC051 Kit gestione e conservazione per 10 anni - 100 fatture 42+iva 

 DOC052 Kit gestione e conservazione per 10 anni - 250 fatture 82+iva 

 DOC053 Kit gestione e conservazione per 10 anni - 500 fatture 132+iva 

 DOC054 Kit gestione e conservazione per 10 anni - 1.000 fatture 199+iva 

 DOC055 Kit gestione e conservazione per 10 anni - 2.500 fatture 359+iva 

 DOC056 Kit gestione e conservazione per 10 anni - 5.000 fatture 599+iva 

 DOC057 Kit gestione e conservazione per 10 anni - 10.000 fatture 962+iva 

 DOC058 Kit gestione e conservazione per 10 anni - 25.000 fatture 1.962+iva 

 DOC059 Kit gestione e conservazione per 10 anni - 50.000 fatture 3.499+iva 

 DOC060 Kit gestione e conservazione per 10 anni - 100.000 fatture 5.999+iva 

 DOC061 Kit gestione e conservazione per 10 anni - 200.000 fatture 10.000+iva 

 
Condizioni generali di fornitura 

 
Tutti i prezzi riportati nel Coupon d’Ordine si intendono al netto dell’IVA. I campi anagrafici sono tutti obbligatori per la corretta attivazione. 

I servizi di fornitura dell’HUB DIGITALE DOCEASY, per essere attivati devono essere pagati anticipatamente all’ordine (va 

allegata la copia del bonifico contestualmente all’ordine) e sono da effettuare tramite bonifico bancario al seguente IBAN: 
IT 43 X 02008 60691 000101698470 intestato a ONSOLUTION SRL 

 

Per conferma e accettazione:  

Ragione Sociale:  Partita IVA:  

Codice Fiscale:  Legale Rappresentante:  

Indirizzo:  CAP/Città/Prov.:  

Email:  PEC:  

Tel./Cell.:  Referente:  

    

Luogo e data   Timbro e firma 
 


