
C.a.: Sig. Claudio Ferrari

41058 VIGNOLA (MO)

Spett.leBrunello 1, 03 agosto 2017

VIA BELLUCCI

UNIONE TERRE DI CASTELLI

Offerta per la fornitura di servizi

28/08/2017 09:05

563013

Oggetto :

Revisione :

Ns. Rif. n. :

Rif. Vs. Richiesta :

Prezzo

di Listino
Descrizione Qtà

Prezzo

Unitario

Unità

di misura

                                                                

                                                                

Proposta economica per servizio Elmec Connect                   

                                                                

Proposta economica parte startup in riferimento off n562968     

                                                                

================================================================

                                                                

 600,00 1,0CONNETTIVITA' INSTALLAZIONE LINEA CONDIVISA                     

L'attivazione comprende:                                        

- Installazione e configurazione antenna presso Vs sedi         

- Installazione e configurazione router presso Vs sedi          

- Stesura documentazione necessaria al corretto funzionamento   

del servizio                                                    

                                                                

                                                                

 200,00UTILIZZO PIATTAFORMA ELEVATRICE (SE NECESSARIO)                 

                                                                

                                                                

Note:                                                           

Il sopralluogo tecnico, finalizzato all'attivazione del servizio

avverrà solo in seguito all'accettazione della presente offerta 

e alla compilazione e sottoscrizione della scheda di raccolta   

dati fornita.                                                   

                                                                

                                                                

REFERENTE PER LA CONNETTIVITA':                                 

Nome: Sig.Claudio Ferrari                                       

Numero di telefono:                                             

Indirizzo mail: claudio.ferrari@terredicastelli.mo.it           

Totale €  600,00
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Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 ha esteso dal 1° luglio 2017 l'ambito applicativo del meccanismo dello "split payment". Vi chiediamo pertanto 

di comunicarci tempestivamente se la Vs. azienda rientra in tale nuovo ambito. In caso di mancata risposta da parte Vostra, procederemo 

con l'applicazione dell'IVA secondo le modalità ordinarie, ma vi riterremo responsabili per qualsivoglia pretesa che ci dovesse essere rivolta 

dagli organi preposti all’accertamento dell’Iva.

Per le cessione dei beni cellulari, console da gioco, tablet PC, Laptop, microprocessori e unità centrali di elaborazione (quest'ultimi due 

solo se ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale) effettuate a soggetti passivi d'imposta nello Stato 

del territorio italiano, applicheremo l'iva se in fase di ordine non viene espressamente dichiarato che i beni  oggetto della cessione sono 

destinati alla rivendita. Solo in tal caso applicheremo il Reverse charge ai sensi art. 17 c. 6 lett. b) e c) DPR633/72 - DL nr. 24 del 11.02.2016.

DAP Delivered at PlaceIncoterms :

Condizioni di pagamento : SDD 30 GG F.M.

Offerta valida fino al : 15 settembre 2017

Condizioni d'offerta : - I prezzi in essa indicati si intendono I.V.A. esclusa, possono essere soggetti a 

variazioni dovute alla disponibilità dei prodotti e al cambio €/$ e si intendono 

validi salvo variazioni del listino del produttore. 

- I dettagli di garanzia sono descritti all’interno del doc allegato delle condizioni 

generali di servizio, diversamente, la garanzia è quella fornita dal produttore. 

- La presente offerta è vincolata al positivo esito delle procedure poste in essere da 

Elmec Informatica S.p.A. al fine di verificare l’affidabilità del cliente.

Conseguentemente, qualora dovessero essere accertate eventuali criticità, la

presente offerta sarà inefficace.

ELMEC INFORMATICA SPA

Claudia.Oliverio@elmec.com

OLIVERIO CLAUDIA
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