Prot. N.

3812 / IX / 1

Padova, 25 giugno 2018

ORDINE N. 110
CIG n. Z8524204E5

Spett.le
CECCHINATO MARCO
Installazioni elettriche civili ed
industriali
Via Colombo n. 5,
35020 Legnaro (PD)
Mail: cecchinatomarco@hotmail.com

RIF. VS PREVENTIVO via Mail a consuntivo
Data 09/05/2018 (Prot. n. 2977/IX/1 dell'11/05/2018)

PZ

DESCRIZIONE

%
IVA

PREZZO
UNITARIO

PREZZO TOTALE

1

Uscita d’urgenza per cortocircuito sede di Via Bertacchi (reception e aule da 1 a 6) con ricerca
del guasto e ripristino energia nella zona isolando le dorsali non in cortocircuito – 14/12/2017

22

€ 230,00

€ 230,00

1

Uscita per manutenzione e sostituzione di lampadine delle lampade laterali in Auditorium e
ricerca guasto del lampeggio con sostituzione di alimentatore con uno di scorta - 10/02/2018

22

€ 200,00

€ 200,00

1

Uscita per manutenzione luci con cablaggio completo su lampada e sostituzione di 2 tubi
fluorescenti e 2 starter in aula 8 della sede di Via Bertacchi – 13/02/2018

22

Uscita per manutenzione luci con sostituzione di 1 tubo fluorescente e di 1 starter in aula
multimediale della sede di Via Bertacchi – 14/02/2018

€ 160,00

€ 160,00

1

22

1

Uscita per manutenzione luci con cablaggio completo su lampada e sostituzione di 1 tubo
fluorescente e di 1 starter in aula 9 della sede di Via Bertacchi – 15/03/2018

22
€ 185,00

€ 185,00

1

Uscita per manutenzione luci con 1 kit emergenza e sostituzione di 1 tubo fluorescente e di 1
starter nel corridoio al piano terra della sede di Via Bertacchi – 15/03/2018

22

1

Uscita per manutenzione luci con sistemazione del portalampade e fornitura di 1 lampadina a
led su plafoniera dei bagni al primo piano della sede di Via Bertacchi – 29/03/2018

22

€ 55,00

€ 55,00

1

Uscita per sostituzione di 4 prese shuko Ted Unel e 1 magnetotermico da frutto C 10 delle
prese elettriche poste sul palco dell’Auditorium – 03/05/2018

22

€ 185,00

€ 185,00

1

Fornitura per scorta di ricambi per lampade dimerabili laterali dell’Auditorium (n. 10
lampadine fluorescenti dimerabili ) – 03/05/2018

22

€ 100,00

€ 100,00

1

Fornitura per scorta di ricambi per lampade dimerabili laterali dell’Auditorium (n. 4
alimentatori Dimer Exel) – 03/05/2018

22

€ 420,00

€ 420,00

€ 1.535,00

Totale imponibile
Totale IVA

€ 337,70

22%

€ 1.872,70

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

Il Direttore Amministrativo
Alessandra Stancati

Firmato digitalmente da:Alessandra Stancati
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