Prot. N.

4193 / IX / 1

Padova, 16 luglio 2018

ORDINE N. 116
CIG n. Z4A245D730

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

RIF. VS PREVENTIVO n. 111/2018 Rev: 01
Data 13/07/2018 (Prot. n. 4169/IX/1 dell'13/07/2018)
PZ

1

% PREZZO
PREZZO TOTALE
IVA UNITARIO

DESCRIZIONE

Fornitura e installazione di n. 3 proiettori LED 50w luce3000 K con ottica 30
gradi compreso di staffe costruite su misura (linee elettriche di tipo idoneo in
cavo comprese nel rispetto delle normative) da collegare agli interruttori già 22
presenti sotto voce di scorta nel quadro generale dell’Auditorium in un’unica
accensione con montaggio e smontaggio di impalcatura con ruote

€ 2.476,00

€ 2.476,00

1

Fornitura e posa di n. 3 accessori Plap regolabile per proiettori

22

€ 321,00

€ 321,00

1

Fornitura e posa di n. 3 prese batterie singole monofase CEE 2x16 complete
di scatola di fondo e portafusibili con leva rotativabipolare di sezionamento
da installare nel corridoio passerella alto dell’Auditorium comprensive di
linee elettriche di alimentazione dal punto presa fino al quadro elettrico
generale dell’Auditorium e collegate a n. 2 interruttori differenziali
magnetotermici esistenti nominati riserva

22

€ 1.290,00

€ 1.290,00

1

Fornitura e posa di n. 1 lampada in emergenza sostitutiva SE24 W, da
posizionare nella parte dx dell’Auditorium vicino alla porta che porta alla
biglietteria

22

€ 270,00

€ 270,00

I servizi dovranno essere effettuati tra il 23/07/2018 e l’11/08/2018.
€ 4.357,00

Totale imponibile
Totale IVA

22%

€ 958,54
€ 5.315,54

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
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