
PDM SISTEMI DI LUCA DELLE MONACHE 
VIA FALCONE E BORSELLINO, 17 
01100 VITERBO 
 
         SPETT.LE 
         CAMERA CIVILE DI VITERBO 
         VIA GARGANA 34 
         01100 VITERBO 
 
 
OGGETTO: Convenzione per il servizio di assistenza informatica   
 
 
 L’azienda PDM Sistemi nasce nel 2017 dall’esperienza pluriennale di un gruppo di 
professionisti che operano nel settore dell’Information Tecnology.  
 PDM SIstemi si propone come azienda qualificata nella consulenza fornendo Prestazioni 
Professionali nel settore Informatico, con l’obbiettivo di far crescere le Imprese ed i Professionisti. 
 La competenza e l’affidabilità sono il punto di forza che contraddistingue la nostra Attività 
Professionale; oggi intervenire in tempi rapidi, riducendo al minimo un fermo macchina, può 
limitare notevoli perdite di denaro.  
 Potete quindi contare anche su un servizio di assistenza informatica remota e  on site. 
 Pdm Sistemi mette a disposizione Tecnici specializzati per la risoluzione di problemi 
hardware e software, mantenere aggiornati i vostri sistemi e monitorare costantemente Backup, 
Rete Dati.  
 Pdm Sistemi offre anche un servizio di riparazione specializzata su smartphone e tablet. 
 La presenza della nostra sede nelle immediate vicinanze del Tribunale di Viterbo ci ha 
permesso di intraprendere fin da subito rapporti professionali con diversi avvocati della provincia di 
Viterbo e quindi di trovare soluzioni alle maggiori problematiche legate alla vostra professione. 
 L’oggetto della convenzione sono i servizi qui sotto elencati, i prezzi indicati sono a listino 
(l’eventuale fattura sarà emessa in regime forfettario), da scontare del 30% come da convenzione. 
 Per avere diritto allo sconto dovrà essere presentata la tessera di appartenenza alla camera 
civile. 
 

x Pulizia Virus PC Windows      45 euro 
x Formattazione PC Windows NO DATI    35 euro 
x Formattazione PC Windows Salvataggio Dati   50 euro 
x Formattazione MacBook/Imac NO DATI    50 euro 
x Formattazione MacBook/Imac salvataggio DATI   60 euro 
x Backup e assistenza Iphone generica    25 euro 
x Backup e assistenza android       30 euro 
x Assistenza Tecnica presso Vostra Sede 0->60min    50 euro 
x Installazione Firma Elettronica      30 euro 
x Assistenza Generica in Negozio     25 euro 
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