Prot. N.

1569 / IX / 1

Padova, 18 marzo 2019

ORDINE N. 048

Spett.le
SISMA SRL
Viale Svezia, 1
35020 Ponte San Nicolò (PD)
Tel.: 0498968196
Fax: 0498967732
Mail: sisma@sisma.tv
C.F. / P.IVA 01411840281

CIG n. Z13279ACBC
RIF. VS PREVENTIVI
n. 2019PR00128 dell'08/03/2019
n. 2019PR00129 dell'08/03/2019
(Prot. n. 770/IX/1 del 06/02/2019)

1

1

%
IVA

DESCRIZIONE

PZ

Manutenzione straordinaria impianto di rilevazione Auditorium:
controllo impianto, prova sensori, pulizia del tubo di
aspirazione tramite compressore e aspirazione, controllo e
22
ricalibrazione dei fori di aspirazione, sostituzione batterie,
sostituzione filtro e prova del sistema
Manutenzione straordinaria impianto di rilevazione Via
Bertacchi: controllo impianto, prova sensori, prova rilevatori,
prova combinatore telefonico, prova completa centrale e
sostituzione batterie

22

COSTO
UNITARIO

COSTO TOTALE

€

1.000,00 €

1.000,00

€

380,00 €

380,00

Totale imponibile
Totale IVA

22%

€ 1.380,00
€ 303,60
€ 1.683,60

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

f.to Il Direttore Amministrativo
Alessandra Stancati

Firmato digitalmente da:Alessandra Stancati
Data:18/03/2019 09:36:15
____________________________
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