Prot. N.

1564 / IX / 1

Padova, 15 marzo 2019

ORDINE N. 047
CIG n. ZB3279ABBD

Spett.le
Vedovato Alberto
Via Albona, 19
35135 Padova
E-Mail: vedo1986@gmail.com
CF: VDVLRT86C31G224M
P.I. IT04774000287

RIF. VS PREVENTIVO
Data
11.03.2019 (Prot. 1393 dell'11.03.2019)

PZ

DESCRIZIONE

PREZZO
UNITARIO

PREZZO TOTALE

1

Service per ArtEmusica di sabato 16/03/2019: spettacolo ore 18.00, ingresso pubblico ore
17.00, accesso alla sala dalle 12.00:
- amplificazione di 4 chitarre classiche con due monitor su palco + radiomicrofono ad
archetto Sennheiser;
- illuminotecnica scenografica con fari spot, sagomatori e led colorati sincronizzata allo
svolgimento dello spettacolo (voce narrante, musicisti, ballerine) con illuminazione ad
hoc per schermo da retroproiezione di 3x4m;
- registrazione audio e video dell’evento, per archivio ma con possibilità di pubblicazione
online

€ 350,00

€ 350,00

1

Service per ArtEmusica di sabato 23/03/2019 - spettacolo ore 21.00, ingresso pubblico
ore 20.00, accesso alla sala dalle 09.00:
- amplificazione di Sax, Arciliuto, Violoncello, Arpa, Batteria, Voce con 5 monitor su
palco+radiomicrofono ad archetto Sennheiser;
- illuminotecnica scenografica con fari spot e sagomatori sincronizzata allo svolgimento
dello spettacolo (voce narrante, musicisti) con illuminazione ad hoc per proiezione in
videomapping;
- registrazione audio e video dell’evento, per archivio ma con possibilità di pubblicazione
online

€ 350,00

€ 350,00

1

Service per ArtEmusica di sabato 30/03/2019 - spettacolo ore18.00, ingresso pubblico ore
17.00, accesso alla sala dalle 12.00:
- amplificazione di rinforzo per una “marching band” con due monitor sidefill su
palco+radiomicrofono ad archetto Sennheiser;
- illuminotecnica scenografica con fari spot, sagomatori e led colorati sincronizzata allo
svolgimento dello spettacolo (voce narrante, musicisti) con illuminazione ad hoc per
schermo da retroproiezione di 3x4m e per i musicisti che si muoveranno anche in platea;
- registrazione audio e video dell’evento, per archivio ma con possibilità di pubblicazione
online

€ 350,00

€ 350,00

€ 1.050,00

Totale imponibile
Esente IVA per agevolazione regime dei minimi

€ 1.050,00

Totale Ordine

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
Alessandra Stancati
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