Prot. N.

2566 / IX / 1

Padova, 28 maggio 2018

ORDINE N. 077 - 2

Spett.le
EMMESERVICE Sas di Michelotto M. & C.
c. a. Sig. Massimo Michelotto
Via Palladio, 72
35010 Padova
Tel.: 348 0377306
Fax: 049 8873526
Mail: massimomichelotto@libero.it
P.IVA 04523670281

CIG n. ZE0235287F
RIF. VS PREVENTIVO del 13/04/2018
Prot. n. 2326/IX/1 del 16/04/2018
RIF. VS PREVENTIVO a consuntivo del 17/05/2018
Prot. n. 3138/IX/1 del 18/05/2018

Il presente ordine annulla e sostituisce il precedente con lo stesso numero identificativo e di protocollo inviato il 24.04.2018
PZ

DESCRIZIONE

%
IVA

COSTO
UNITARIO

1

Sostituzione cassetta wc del bagno degli uomini posto al II
piano della sede centrale con fornitura e posa dei materiali per
l’installazione di n. 1 cassetta wc della Geberit a due pulsanti
completa di discendente prolungato, morsetto wc ed
allacciamento alla rete idrica con tubo flessibile in acciaio inox

22

€

180,00 €

180,00

1

Fornitura e posa di n. 1 termosifone nel bagno degli uffici
amministrativi in alluminio composto da quattro elementi
completo di tappi e mensole e sostituzione della valvola e del
detentore comprensivo di utilizzo della macchina congelatubi

22

€

200,00 €

200,00

COSTO TOTALE

Totale imponibile
Totale IVA

22%

€ 380,00
€ 83,60
€ 463,60

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;
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
Luogo:Padova
Data:28/05/2018 12:21:44
____________________________
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