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CONVENZIONE 

tra: 

l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina 

e: 

Logical Soft 

Premesso che: 

 l’Ordine è interessato ad offrire ai propri iscritti la possibilità di acquisire strumenti software per la professione a condizioni 

economiche vantaggiose. 

 La società Logical Soft produce software per il calcolo strutturale, la certificazione energetica, l’isolamento acustico, i computi 

metrici ed i piani di sicurezza. 

Si conviene e stipula quanto segue: 

La società Logical Soft si impegna ad offrire ai professionisti iscritti all’Ordine il proprio software di calcolo applicando le seguenti 

condizioni particolari: 

 

Pacchetto software Listino al pubblico 

2011 

CONVENZIONE 

Giovani professionisti minori 

di 36 anni con Partita IVA 

CONVENZIONE 

Iscritti  

Tutti gli altri professionisti 

    

TRAVILOG TITANIUM 2 

Pacchetto LT  
€ 880 + iva 

LICENZA GRATUITA PER UN 

ANNO SOLARE * 

Costo attivazione: € 80+iva 

LICENZA PERMANENTE **  

€ 790 +iva 

    

TERMOLOG EpiX 3 

Modulo CERTIFICATORE  
€ 680 + iva 

LICENZA GRATUITA PER UN 

ANNO SOLARE * 

Costo attivazione: € 80+iva 

LICENZA PERMANENTE **  

€ 610 +iva 

    

ACUSTILOG  € 480 + iva 

LICENZA GRATUITA PER UN 

ANNO SOLARE * 

Costo attivazione: € 80+iva 

LICENZA PERMANENTE **  

€ 430 +iva 

    

SCHEDULOG Sicurezza  € 580 + iva 

LICENZA GRATUITA PER UN 

ANNO SOLARE * 

Costo attivazione: € 80+iva 

LICENZA PERMANENTE **  

€ 520 +iva 

Tutti gli altri prodotti 

Vedere listino 

su www.logical.it 

 

 SCONTO 10%*** 

 

* Per LICENZA GRATUITA PER UN ANNO SOLARE si intende la fornitura del pacchetto software nella configurazione 

indicata, completamente funzionante per un anno ed utilizzabile a scopo professionale. Con la licenza viene fornito il 

VideoCORSO del software in omaggio funzionante per un anno. 

L’unico costo a carico dell’utente è il rimborso spese per l’attivazione pari a € 80+iva al momento della consegna. La licenza 

gratuita è attivabile una sola volta e non è rinnovabile. Al termine dell’anno solare il software smette semplicemente di 

funzionare e il materiale consegnato non va restituito. La licenza gratuita richiede la presenza di una connessione ad internet. In 

qualunque momento è possibile richiedere il passaggio alla licenza permanente. 

** Per LICENZA PERMANENTE si intende la fornitura del pacchetto software nella configurazione indicata, completamente 

funzionante a tempo indeterminato ed utilizzabile a scopo professionale, offerto ad un prezzo speciale frutto della convenzione. 

La connessione ad internet non è indispensabile per la licenza permanente ma è fortemente consigliata per mantenere 

aggiornato il software. Con la licenza permanente viene fornito il VideoCORSO del software in omaggio.  

*** Lo sconto 10% non è cumulabile con altre promozioni o con gli sconti per aggiornamenti, multi licenze, ecc. 

 

Assistenza gratuita: Tutto il software, per qualunque tipo di licenza, è corredato da un servizio di assistenza telefonica e di 

manutenzione via internet il cui costo resta a carico di Logical Soft.   

L’Ordine si impegna a comunicare ai propri iscritti e ad ogni nuovo iscritto le condizioni particolari applicate da Logical Soft. 

 

Validità: La presente convenzione ha validità di un anno a partire dalla data della sua stipula. 

Il professionista può ordinare i prodotti Logical Soft al prezzo speciale stabilito dalla presente convenzione previa verifica della sua 

iscrizione all’Ordine. 
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