Prot. N. 1365 / IX / I
Padova, 8 marzo 2019

ORDINE N. 036

Spett.le
SUONO SNC
di Giorgessi M. & G.
c. a. Sig. Matteo Giorgessi
Vicolo della Bovetta, 12
35137 Padova
E-Mail: info@suonoflauti.it
P. IVA 01764720288

CIG n. Z59277CB90
RIF. VS PREVENTIVO n. 12
Data
15.02.2019 (Prot. 968 del 15.02.2019)

%
PREZZO
PREZZO TOTALE
IVA UNITARIO

PZ

DESCRIZIONE

1

Revisione totale fagotto Yamaha mod. FG812 (n. inv. 521):
- tamponatura parziale con cuscinetti anti-acqua;
- sbloccaggio del perno del Do# e sua sostituzione con ricambio
originale;
- controllo dei “laschi” con rifacimento sugheri e feltri dove necessario;
- controllo altezze cuscinetti;
- controllo della flangia dello stivale con eventuale sostituzione della
guarnizione se necessario;
- pulizia della parte meccanica dove necessario;
- oliatura di tutti i perni e viti;
- registrazione della meccanica;
- prova e collaudo finale;
- esecuzione del lavoro in 15-20 giorni dalla consegna

22

€ 550,00

€ 550,00

Totale imponibile

€ 550,00

Totale IVA 22%

€ 121,00

Totale Ordine

€ 671,00

TERMINI DI PAGAMENTO: 30 gg. data ricevimento fattura espletate le verifiche di tutti i requisiti richiesti ai sensi
dell’art. 81 del D.lgs n. 50/2016
Si ricorda che ai fini della liquidazione della fattura è necessario:
1. il rilascio da parte degli enti preposti della certificazione DURC. Pertanto codesta Spett.le Ditta dovrà fornire a questa
Amministrazione numero di matricola INPS, codice Ditta INAIL, codice fiscale e/o partita IVA, contratto collettivo nazionale
applicato (MODELLO ALLEGATO alla presente);
2. riportare sulla fattura e/o documento fiscale il numero di lotto CIG indicato sulla prima pagina e di indicare la scissione dei
pagamenti come esigibilità IVA;
3. fornire attestazione (ex L. 13 agosto 2010 n. 136) di essere in possesso del conto dedicato, il numero del predetto conto,
il nominativo del responsabile della gestione della procedura CIG dell'azienda e del numero CIG relativo al conto dedicato
(MODELLO ALLEGATO alla presente).
CODICE UNIVOCO UFFICIO: 258NIR

Il Direttore Amministrativo
f. to Alessandra Stancati

Firmato digitalmente da:Alessandra Stancati
Luogo:Padova
Data:08/03/2019 14:44:27
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