
 
 
Spett. le Ordine degli Avvocati di Oristano, 
 
 
dopo anni di proficua collaborazione, il giorno 31 dicembre 2015, giungerà a naturale scadenza la 
convenzione tra la Lextel spa e la Regione Autonoma della Sardegna  per i servizi relativi al Processo 
Telematico. 
 
A partire dal 1° gennaio 2016   pertanto, i servizi del Punto di Accesso 
www.regionesardegna.accessogiustizia.it , saranno erogati sul sito www.accessogiustizia.it .  
 
Qualora il singolo iscritto volesse continuare a fruire dei servizi della Lextel Spa Vi riportiamo di 
seguito il listino applicato ai soli Avvocati appartenenti agli Ordini della Sardegna:  
 
 
Piano dei servizi  QUADRA PRO nella modalità FLAT ( Abbonamento Full ): 
 
 

- Canone annuale QUADRA Lite € 20,00 (Servizi Polisweb, Agenda Legale, Business Information, 
Pagamenti Spese di Giustizia e Service Desk). 
 

- Canone annuale QUADRA PRO FLAT (QUADRA Lite + Redattore, Gestionale Fascicoli illimitati e 
Gestione PEC fino a 3 GB)   : 
    1° anno : €  90*  ( il prezzo più basso del mercato a parità di funzionalità) 
    2° anno : € 110* 

      3° anno e successivi:  € 130* (canone in convenzione con 87 Ordini Forensi) 
 
 
Piano dei servizi QUADRA PRO  nella modalità ON DEMAND, OSSIA SENZA CANONE ANNUALE: 
 
 

- Creazione fascicolo QUADRA PRO On Demand € 1,50* 
- Mantenimento fascicolo dal 2° anno € 0,60* 

 
* I prezzi si intendono IVA esclusa 
 
Nel caso in cui il singolo iscritto avesse creato dei fascicoli e non fosse intenzionato al rinnovo del 
servizio, fino al 31 Gennaio 2016 potrà scaricare sul PC l'intero contenuto degli stessi in formato 
compresso (.zip). Dopo tale data non sarà più possibile recuperare i dati fascicoli.   
 
Lextel S.p.A, per gli Ordini che ne faranno richiesta, si renderà disponibile ad organizzare sessioni di 
formazione pratica al deposito di qualsiasi tipologia di atto telematico. Le sessioni saranno quotate per 
le sole spese vive di trasferta. 
 
 
Ulteriori e dettagliate informazioni sono reperibili sul sito 
www.regionesardegna.accessogiustizia.it  
Per l’assistenza tecnica è a disposizione il Service Desk specializzato al numero 06 4547581. 
L’occasione è gradita per porgerLe cordiali saluti. 
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PIANO DEI SERVIZI ( dal 31 Gennaio 2016 ) 
 

 
  
 
 
 
Lextel SpA 
www.lextel.it 
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