Prot. N. 4162 / IX / 1
Padova, 16 luglio 2018

ORDINE N. 115- 2

Spett.le
SUONO VIVO SRL
Via Pitagora, 16/G
35030 Rubano (PD)
Tel.: 0498977107
Via Mail: elisabetta.giacomini@suonovivo.it
P.IVA 03311950285
CF 11533470156

CIG n. Z202458932

Rif. Vs Preventivo del 27/06/2018
(Prot. n. 4149/IX/1 del 12/07/2018)

Il presente ordine annulla e sostituisce il precedente con lo stesso numero identificativo e di protocollo inviato il 12.07.2018

PZ

%
IVA

PREZZO
UNITARIO

PREZZO
TOTALE

N. 2 manufatti acustici lignei (trasporto e installazione compresi) l'intervento comprenderà il montaggio, l'utilizzo e lo smontaggio di
n. 2 ponti mobili su ruote; l'utilizzo di componentistica metallica
progettata e prodotta su misura (aggancio e sospensione);
1
regolazione finale della planarità dei plafoni tramite appositi
tenditori regolabili delle barre a pendinoportanti provenienti dal
graticcio dell'Auditorium; operazioni di collaudo.

22

€ 3.606,56

€ 3.606,56

Intervento di trasporto e montaggio in loco di n. 2 ponti mobili su
ruote/trabattelli necessari alla rimozione e stoccaggio (aereo o al
1
suolo) di n. 2 oppure n. 4 plafoni acustici; rimontaggio dei plafoni e
smontaggio dei 2 ponti mobili.

22

€ 4.508,20

€ 4.508,20

DESCRIZIONE

Totale imponibile
Totale IVA

22%

Totale Ordine

8.114,75
€

1.785,25
9.900,00 €

TERMINI DI PAGAMENTO: 30 gg. data ricevimento fattura espletate le verifiche di tutti i requisiti richiesti ai sensi dell’art.
81
del D.lgs
Si ricorda
chen.ai50/2016
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:16/07/2018 09:32:27
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