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Ogge o: Re: Fwd: Scadenza 7 Maggio 2021 Preven vo Rinnovo Servizi Zyxel e Autocad
Mi ente: Elisa Guido <elisa.guido @computercare.it>
Data: 05/05/2021, 10:04
A: Patrizia Vergari <p.vergari@sanrossore.toscana.it>
CC: Franca Calderini <f.calderini@sanrossore.toscana.it>, Gianluca Angus
<gianluca.angus @computercare.it>
Buongiorno Do Ssa Vergari,
la ringrazio per il riscontro posi vo e la informo che per quanto riguarda il rinnovo di Autocad LT
siamo costre da Autocad ad inoltrare anche copia del vs ordine da cliente per il rinnovo
dell'abbonamento in quanto la licenza è intestata ad Ente Pubblico.
Abbiamo pertanto necessità di ricevere il Vs ordine entro e non oltre le ore 10.00 di venerdì
07/05/2021 per poter garan re il rinnovo del prodo o in essere al prezzo proposto.
Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità
Cordiali Salu
Elisa Guidotti
Computercare S.r.l.
Via Provinciale Lucchese ,141
50019 - Sesto F.no (FI) Italy
http://www.computercare.it
Tel.:
335 8336119
Fax:
+39 055 3226601

E-mail: elisa.guidotti@computercare.it

Il giorno lun 3 mag 2021 alle ore 12:40 Patrizia Vergari <p.vergari@sanrossore.toscana.it> ha
scri o:
buongiorno,
sono a confermare l'invio a breve dell'aﬃdamento del servizio in ogge o.
Si ringrazia per il promemoria inviato, i nostri uﬃci comunque sono giornalmente occupa
nell'assolvimento delle pra che secondo un ordine di priorita'concordate.
Cordialmente

Dott.ssa Patrizia Vergari
Responsabile Servizio Amministrativo/ Servizio Fruizione e Promozione
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Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli
email: p.vergari@sanrossore.toscana.it
tel: 050539359
cell: 3488111918

Il 03/05/2021 12:16, Elisa Guido

ha scri o:

Gen le Do .ssa Vergari,
avevo provato a conta arla telefonicamente questa ma na senza successo.
Non avendo ricevuto nessun riscontro , a parte il ritorno di le ura della mail, alla mia
comunicazione dello scorso 26/04 in merito alle scadenze di questo Venerdì 7/05, sono a
farle presente che , se il rinnovo degli applica vi Autocad non verrà eﬀe uato entro la
scadenza, oltre a non poter più u lizzare il so ware, non sarà possibile eﬀe uare il rinnovo in
seguito rendendo necessario un nuovo preven vo per l'acquisto di una nuova licenza con
cos sicuramente superiori a quelli preven va .
Conﬁdando in un vostro riscontro,
Cordialmente
Elisa Guidotti
Computercare S.r.l.
Via Provinciale Lucchese ,141
50019 - Sesto F.no (FI) Italy
http://www.computercare.it
Tel.:
335 8336119
Fax:
+39 055 3226601

E-mail: elisa.guidotti@computercare.it

---------- Forwarded message --------Da: Elisa Guido <elisa.guido @computercare.it>
Date: lun 26 apr 2021 alle ore 12:20
Subject: Scadenza 7 Maggio 2021 Preven vo Rinnovo Servizi Zyxel e Autocad
To: Patrizia Vergari <p.vergari@sanrossore.toscana.it>
Cc: Gianluca Angus <gianluca.angus @computercare.it>
Buongiorno Do . Vergari,
in allegato sono ad inviarLe nuovamente il preven vo 14197 rela vo alle scadenze del
7/05/2021 in riferimento a:
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Rinnovo servizi Zyxel su ATP500 Seriale S182L12100188 iCard Gold Security Pack,
Rinnovo servizi Web Security, Applica on Security, Malware Blocker, Intrusion
Preven on, Geo Enforcer, APT Sandbox, Secureporter, WLAN Controller, per ATP500 Durata 1 anno.
Rinnovo Autodesk Autocad scadenza annuale per l'u lizzo del so ware
Il primo rinnovo copre la sicurezza dei vostri appara informa ci, l'altro perme e l'u lizzo del
so ware Autodesk Autocad che se non rinnovato non sarà più u lizzabile.
Non avendo mai ricevuto nessun riscontro alle mie varie mail preceden , ed essendo molto
prossimi alla scadenza, Le chiedo di farmi sapere no zie il prima possibile per avere i giorni
necessari ai fornitori di rinnovare senza interrompere i servizi. In caso di acce azione
preven vo, potrò provvedere al rinnovo dei servizi non appena avrò i riferimen
amministra vi necessari alla successiva fa urazione (n.ordine/Buono , Cig ...etc) .
Ha per caso anche qualche aggiornamento da potermi dare in riferimento alla fornitura che
dobbiamo eﬀe uare per un prodo o alterna vo al microfono per conferenze della Sala
Gronchi come da scambio mail qui so o riportato?
La ringrazio per la collaborazione e resto in a esa di Suo cortese riscontro quanto prima
Cordiali Salu
Elisa Guidotti
Computercare S.r.l.
Via Provinciale Lucchese ,141
50019 - Sesto F.no (FI) Italy
http://www.computercare.it
Tel.:
335 8336119
Fax:
+39 055 3226601

E-mail: elisa.guidotti@computercare.it

---------- Forwarded message --------Da: Elisa Guido <elisa.guido @computercare.it>
Date: ven 9 apr 2021 alle ore 10:34
Subject: Aggiornamento Ordini e Preven vi in corso
To: Patrizia Vergari <p.vergari@sanrossore.toscana.it>
Cc: Antonio Voria <antonio.voria@computercare.it>
Buongiorno Do .ssa Vergari,
con la presente sono a ricordarle che in data 7/5/2021 scadranno l'abbonamento annuale di
Autodesk Autoacad Lt per 1 postazione ed i servizi di sicurezza Zyxel sull'apparato ATP500
come da preven vo 14197 inviato in data 18/03/2021 . Le chiedo di farmi sapere no zie e, in
caso di acce azione preven vo, potrò provvedere al rinnovo dei servizi non appena avrò i
riferimen amministra vi necessari alla successiva fa urazione (n.ordine/Buono , Cig ...etc) .
Abbiamo ancora in sospeso la Vostra Determina n. 729 del 15/12/2020 rela va
all'acquisizione di un microfono Logitech Rally per la sala Gronchi, per il quale sono in a esa
di sapere quale sia il prodo o sos tu vo da potervi in fornire come da mia ul ma mail del
12/03/2020 che lascio in copia qui so o. In questa determina era presente anche un
SSD 500GB 2,5" , se vi occorre ancora possiamo comunque provvedere a questa fornitura non
appena l'ar colo rientrerà dai nostri fornitori, le chiedo di farmi avere conferma in merito.
Le inoltro nuovamente anche tu i preven vi in essere ges da Antonio Voria che me o in
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copia, così da farle un quadro un completo .
n.14238 e 14239 ampliamento della rete Wiﬁ presso la Vostra stru ura , proposta per
due diversi pi di Zyxel Access Point NebulaFlex;
n. 14183 e 14184 banchi di memoria Ram in alterna va un modello rispe o all'altro da
acquistare per aggiornamento tecnologico pc;
n. 14182 Monitor Dell 24";
n. 14185 So-dimm per DELL La tude E6410 e Ssd per aggiornamento hard disk.
Ringraziandola per l'a enzione resto in a esa di Suo riscontro e resto a disposizione per
qualsiasi ulteriore necessità
Cordiali Salu
Elisa Guidotti
Computercare S.r.l.
Via Provinciale Lucchese ,141
50019 - Sesto F.no (FI) Italy
http://www.computercare.it
Tel.:
335 8336119
Fax:
+39 055 3226601

E-mail: elisa.guidotti@computercare.it

---------- Forwarded message ---------

Da: Elisa Guido <elisa.guido @computercare.it>
Date: gio 18 mar 2021 alle ore 11:15
Subject: Rinnovo Servizi Firewall Zyxell e Autodesk
To: Patrizia Vergari <p.vergari@sanrossore.toscana.it>
Cc: Gianluca Angus <gianluca.angus @computercare.it>
Buongiorno Do .ssa Vergari,
il 7/05/2021 scadranno le seguen licenze:
Servizio annuale di protezione del Firewall Zyxel sull' apparato ATP500 (Rinnovo servizi
Web Security, Applica on Security, Malware Blocker, Intrusion Preven on, Geo Enforcer,
APT Sandbox, Secureporter, WLAN Controller);
Licenza annuale per 1 utente di Autodesk Autocad Lt
In allegato sono a trasme ere il rela vo preven vo per il rinnovo di entrambe le licenze, Le
chiedo cortesemente di farmi avere riscontro non più tardi del 24/04/2021 per avere il tempo
necessario alla corre a a vazione dei rinnovi , senza incorrere nel rischio di provocare
un'interruzione dei servizi.
Le ricordo inoltro che tali ar coli non sono acquistabili tramite il lis no "PDL" pertanto , per
processare i rinnovi , dovrò ricevere un Vs ordine formale corredato di CIG e di tu i
riferimen amministra vi che perme ono la corre a fa urazione.
Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento,
Cordiali Salu
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Elisa Guidotti
Computercare S.r.l.
Via Provinciale Lucchese ,141
50019 - Sesto F.no (FI) Italy
http://www.computercare.it
Tel.:
335 8336119
Fax:
+39 055 3226601

Il giorno ven 12 mar 2021 alle ore 08:55 Elisa Guido <elisa.guido @computercare.it> ha
scri o:
Gen le Signora Cerri,
come da ul mo scambio mail del 3 febbraio ,che trova so o alla Sua richiesta, sono in
a esa di vostre indicazioni per capire quale pologia di microfono dobbiamo fornire .
Restando in a esa di vostro cortese riscontro.
Cordiali Salu
Elisa Guidotti
Computercare S.r.l.
Via Provinciale Lucchese ,141
50019 - Sesto F.no (FI) Italy
http://www.computercare.it
Tel.:
335 8336119
Fax:
+39 055 3226601

E-mail: elisa.guidotti@computercare.it

Il giorno gio 11 mar 2021 alle ore 13:51 Cinzia Cerri <c.cerri@sanrossore.toscana.it> ha scri o:

Buongiorno,

in relazione alla nostra richiesta di un microfono per la Sala Gronchi,
vorrei sapere lo stato dell'arte rela vo della fornitura dello stesso.
Cordiali salu .
Cinzia Cerri
-CINZIA CERRI
Uﬃcio AA.GG. e legali - Nulla Osta edilizia
ENTE-PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE E MASSACIUCCOLI
05/05/2021, 13:51
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tel. 050.539204
e-mail: c.cerri@sanrossore.toscana.it
---------- Forwarded message --------Da: Elisa Guido <elisa.guido @computercare.it>
Date: mer 3 feb 2021 alle ore 11:46
Subject: Re: Fwd: Problemi fornitura Microfono
To: Cinzia Cerri <c.cerri@sanrossore.toscana.it>
Cc: Patrizia Vergari <p.vergari@sanrossore.toscana.it>
Salve,
la ringrazio e resto in a esa di vostre indicazioni .
Cordiali salu
Elisa Guidotti
Computercare S.r.l.
Via Provinciale Lucchese ,141
50019 - Sesto F.no (FI) Italy
http://www.computercare.it
Tel.:
335 8336119
Fax:
+39 055 3226601

E-mail: elisa.guidotti@computercare.it

Il giorno mer 3 feb 2021 alle ore 11:44 Cinzia Cerri <c.cerri@sanrossore.toscana.it> ha
scri o:
Buongiorno,
c'è stato un equivoco la persona di riferimento non è Arrighe .
Provvederemo noi a conta are i tecnici di riferimento.
Mi scuso per il disguido.
Salu .
Cinzia Cerri

Il 03/02/2021 10:42, Elisa Guido

ha scri o:

Buongiorno,
La ringrazio, mi confronterò quanto prima con il Signor Arrighe
tempes vamente aggiornate sugli sviluppi .
Cordiali Salu

e Vi terrò
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Elisa Guidotti
Computercare S.r.l.
Via Provinciale Lucchese ,141
50019 - Sesto F.no (FI) Italy
http://www.computercare.it
Tel.:
335 8336119
Fax:
+39 055 3226601

E-mail: elisa.guidotti@computercare.it

Il giorno lun 1 feb 2021 alle ore 11:47 Cinzia Cerri <c.cerri@sanrossore.toscana.it> ha
scri o:
Buongiorno,
penso che sia meglio sen re Arrighe
indicazioni.

che credo abbia dato le preceden

Salu .
Cerri Cinzia
Il 01/02/2021 10:22, Patrizia Vergari ha scri o:

-------- Messaggio Inoltrato -------Ogge o:Problemi fornitura Microfono
Data:Wed, 20 Jan 2021 13:05:09 +0100
Mi ente:Elisa Guido <elisa.guido @computercare.it>
A:Patrizia Vergari <p.vergari@sanrossore.toscana.it>
Gen le Signora Vergari,
come an cipato telefonicamente non siamo purtroppo in grado di fornire il
microfono Logitech Rally in quanto è in questo momento irreperibile . Inoltre se
non si è in possesso di un kit Logitech Rally diventa di fa o inu lizzabile
singolarmente. Avrei pertanto necessità di avere qualche speciﬁca tecnica in più
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sul prodo o che vi possa essere più congeniale .
Restando in a esa di Suo cortese riscontro,
Cordiali Salu
Elisa Guidotti
Computercare S.r.l.
Via Provinciale Lucchese ,141
50019 - Sesto F.no (FI) Italy
http://www.computercare.it
Tel.:
335 8336119
Fax:
+39 055 3226601

E-mail: elisa.guidotti@computercare.it

---------- Forwarded message --------Da: Nadia Alaia <nadia.alaia@all4b.it>
Date: lun 18 gen 2021 alle ore 16:31
Subject: Fwd: Ricevuto nuovo messaggio di posta ele ronica cer ﬁcata
To: Commerciale - Computer Care srl <commerciale@computercare.it>

Nadia Alaia
AFB S.r.l.
Via Provinciale Lucchese ,141
50019 - Sesto F.no (FI) Italy
E-mail: nadia.alaia@all4b.it
http://www.all4b.it
Tel.: +39 055 3226622
Fax: +39 055 3226444

---------- Forwarded message --------Da: BRAIN Servizio di No ﬁca PEC <no ﬁche-pec@no ﬁche.twt.it>
Date: lun 18 gen 2021 alle ore 16:26
Subject: Ricevuto nuovo messaggio di posta ele ronica cer ﬁcata
To: <nadia.alaia@all4b.it>

PEC No ﬁer
Ricevuto nuovo messaggio di posta ele ronica cer ﬁcata all'indirizzo
computercare@pec.playnet.it.
Data: 18/01/2021
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Mi ente: enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it
Sogge o: Prot. N.925 del 18-01-2021 - ACQUISTO MICROFONO PER SALA
GRONCHI - LETTERA COMMERCIALE
Per collegar alla Webmail clicca qui

This e-mail is intended only for the addressee named above. As this e-mail may
contain confidential or privileged information, if you are not the named
addressee, you are not authorized to retain, read, copy or disseminate this
message or any part of it.

-CINZIA CERRI
Ufficio Atti
Servizio Amministrativo/Fruizione e Promozione del Territorio
ENTE-PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE E MASSACIUCCOLI
tel. 050.539204
fax 050.533650
-CINZIA CERRI
Ufficio Atti
Servizio Amministrativo/Fruizione e Promozione del Territorio
ENTE-PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE E MASSACIUCCOLI
tel. 050.539204
fax 050.533650

===
Avvertenza: Gli allega ricevu sono scansiona automa camente per la ricerca di so ware
malevolo. Nel caso di ﬁle o archivi prote da password potrebbe non essere possibile
analizzarne corre amente il contenuto. Si invita, pertanto, ad ado are le cautele previste
dalle norme sull'u lizzo della postazione di lavoro.
===
--

===
Avvertenza: Gli allega ricevu sono scansiona automa camente per la ricerca di so ware
malevolo. Nel caso di ﬁle o archivi prote da password potrebbe non essere possibile analizzarne
corre amente il contenuto. Si invita, pertanto, ad ado are le cautele previste dalle norme
sull'u lizzo della postazione di lavoro.
===
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