
UOC Patrimonio e Tecnico

Il dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 839 del   11/11/2021

OGGETTO: Affidamento alla ditta I.S.I. s.n.c., ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 
n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura e posa in opera di segnaletica informativa e di tendaggi 
presso vari siti del complesso ospedaliero al costo di Euro 39.840,95 euro (I.V.A. esclusa) = im-
porto complessiva Euro 48.605,96 - Approvazione del quadro economico dell'intervento per Euro 
49.343,02 - CIG ZC93318C17

Esercizi/o 2021 - conto 503010101/507010103     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 49.343,02

- Importo esercizio corrente: € 49.343,02

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118252.2061 (503010101 E. 48.605,96) - (507010103 E. 737,06)

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Patrimonio e Tecnico   Proposta n° DT-791-2021 

L’estensore

Anna Maria Camarca

Il Responsabile del Procedimento

Raoul Paolini

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

 Francesco Proietto
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La presente determinazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la Legge Regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con Delibera n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Re-

gione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la Delibe-

ra 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dal-

la Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determi-

nazione n. G03488 del 30.3.2021;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in mate-

ria di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii., nel seguito 

indicato come “Codice”;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del De-

creto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti al momento delle 

opere in parola;

Premesso che il complesso ospedaliero degli IFO è composto da cinque corpi di fabbrica (con 

edifici che si sviluppano fino a otto piani fuori terra) rendendo le attività ambulato-

riali, le degenze, le diagnostiche ecc. oggettivamente difficili da raggiungere per gli 
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utenti  esterni che frequentano l’ospedale: è stata a suo tempo dunque predisposta 

un’opportuna segnaletica grafica che dagli accessi principali instrada gli utenti verso 

i vari reparti, gli ambulatori e i servizi di destinazione;

che in ragione dei numerosi (e spesso imprevedibili) trasferimenti di reparti e/o am-

bulatori in sedi diverse da quelle originariamente assegnate, è necessario adeguare 

con rapidità e con le opportune modifiche (nel testo e nella grafica) le informazioni 

riportate nella suddetta segnaletica;

che i frequenti trasferimenti o il cambio delle destinazioni d’uso dei locali ospedalieri 

comportano altresì la necessità di controllare e adeguare non solo la parte strutturale 

e impiantistica ma anche quella relativa agli “accessori” quali, nella fattispecie, ten-

daggi, rivestimenti non strutturali su pareti e infissi (pellicole antibatteriche), ecc.; 

che per consentire la pronta fruibilità dei servizi sanitari nelle nuove collocazioni, lo 

scrivente Servizio ha effettuato, nell’ambito delle proprie competenze, un’approfon-

dita ricognizione dei percorsi e dei locali interessati, individuando quelle attività ne-

cessarie, nel caso in parola, ad assicurare la totale fruibilità dei nuovi ambienti, intesa 

come facilità di individuazione e di utilizzo in sicurezza;

che, in particolare, è necessario intervenire:

 sulla segnaletica informativa e di instradamento (orizzontale e vertica-

le) presso gli accessi e i corridoi principali dell’Ospedale;

 sui tendaggi perimetrali e sui gazebo posti sul piazzale principale dan-

neggiati da eventi meteorologici; 

Visto il Computo Metrico Estimativo delle opere in parola, pari a 45.040,50 € (Allegato 

n.1);

Visto l’art.36, comma 2, lettera “a” del Codice, così come modificato ed integrato dall’art. 

1 C.2 lett. A; della Legge n.120/2021 (“Semplificazioni”) che recita “ le stazioni ap-

paltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e for-
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niture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazio-

ne, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice secondo le se-

guenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro 

e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività 

di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltan-

te procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori econo-

mici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice e l’esi-

genza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze 

analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano 

iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante, comunque nel rispetto del 

principio di rotazione….”;

Acquisita la disponibilità della ditta I.S.I. s.n.c. (specializzata nelle opere oggetto della presente 

e iscritta nell’Albo Fornitori della scrivente Unità), per eseguire l’intervento di manu-

tenzione con fornitura e posa in opera, presso vari siti del complesso ospedaliero, di 

segnaletica informativa, di schermature in tessuto e coperture di gazebo, per l’impor-

to complessivo di 39.840,95 €, I.V.A. esclusa (Allegato n.2);

Ritenuto opportuno, per quanto sopra motivato, affidare alla ditta I.S.I. s.n.c., con sede in via 

Giulio Verne 20, 00157 Roma, l’intervento di manutenzione con fornitura e posa in 

opera di segnaletica informativa e di tendaggi presso vari siti del complesso ospeda-

liero, di segnaletica informativa e tendaggi, per l’importo complessivo di 39.845,95 € 

esclusa I.V.A. (22%);

Visto il Quadro Economico complessivo dell’intervento in parola:

A Importo lavori 39.840,95 €

 Somme a Disposizione  

B
Art.113 ex D.Lgs. n. 50/2017 e ss.mm.ii. 
(1.85% A) 737,06 €

C I.V.A. (22% A) 8.765,01 €

D Totale somme a disposizione (B+C) 9.502,07 €

T TOTALE (A+D) 49.343,02 €
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Attestato che il presente Provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 

sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 

della Legge n°20/1994 e ss.mm.ii. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 

efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n°241/1990, come modificata dalla 

legge n°15/2005;

 

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati, di approvare:

- l’affidamento dell’intervento di manutenzione con fornitura e posa in opera di segna-

letica informativa e di tendaggi presso vari siti del complesso ospedaliero, alla ditta I.S.I. 

s.n.c., con sede in Via Giulio Verne n. 20, 00157 Roma, per l’importo di 39.840,95 € oltre 

I.V.A. (22%) – CIG ZC93318C17

- il seguente Quadro Economico:

A Importo lavori 39.840,95 €

 Somme a Disposizione  

B
Art.113 ex D.Lgs. n. 50/2017 e ss.mm.ii. 
(1.85% A) 737,06 €

C I.V.A. (22% A) 8.765,01 €

D Totale somme a disposizione (B+C) 9.502,07 €

T TOTALE (A+D) 49.343,02 €

- l’accantonamento  della  somma  di  737,06  €  nel Fondo  Incentivi  (ex  art.  113  D.Lgs.  n. 

50/2016). 

L’importo totale di 49.343,02 € sarà così ripartito:

- 48.605,96 € sul conto 50.30.10.101 - esercizio finanziario 2021;

- 737,06 € sul conto 5.07.01.01.03 (accantonamento fondo incentivi ex art. 113 D.Lgs. 

n. 50/2016). 
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La U.O.C. proponente curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente Determinazione.

La UOC Patrimonio e Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determi-
nazione. 

Il Dirigente della  UOC Patrimonio e Tecnico

Francesco Proietto

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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COMPUTI METRICI ESTIMATIVI 
 
 
COMPUTO n.1: segnaletica informativa, tendaggi e accessori presso vari reparti  

 
Tipologie di articoli 
1) Gazebo in poliestere con telaio in acciaio verniciato a polvere colore grigio scuro 

micaceo, copertura in poliestere 180 g/mq. Colore telo BEIGE. 
n° 04    cm. 294 x 294  H. 270 ca.  €      290,00 cad. €            1.160,00 

2) Teli microforati di colore bianco, con personalizzazione su di un lato, rinforzo 
perimetrale e anelli su tre lati per fissaggio a struttura metallica Gazebo con fascette 
in plastica.   

 n.  12   cm. 250 x 90/100 ca.  €        80,00 cad. €              960,00 
3) Copertura vasi realizzata con PVC morbido colore beige, fissata al vaso in plastica con 

grappette metalliche.      
 n.  40   cm. 180 x 50 ca.  €        15,00 cad. €              600,00 
4) Rivestimento finestre, realizzato con pellicola per vetri, pellicola colori vari come di 

seguito indicato, caratteristiche tecniche come precedente fornitura. Altezza pellicola 
h. cm. 150 ca. 

 Colore Trasparente opaco  
 n.  02   vetri   cm. 40 x 92 ca. 
 n.  01   vetri   cm. 21 x 101 ca. 
 n.  01   vetri   cm. 84 x 101 ca. 
 n.  01   vetri   cm. 133 x 175 ca.(più riquadri)  
 n.  01   vetri   cm. 202 x 187 ca.(più riquadri)  
 Colore specchio  
 n.  01   vetri   cm. 21 x 101 ca. 
 n.  01   vetri   cm. 84 x 101 ca.  
 mq.   10 ca.  totali   €   40,00 a mq. €             400,00 
 
5) Vasi pozzetto similari a quelli esistenti, in polipropilene, solo fornitura.    
 n.  40   cm. 40 x 40 ca.  H. cm. 40 ca. €        20,00 cad.

 €              800,00 
6) Teli di ricambio per gazebi, da realizzare con tessuto impermeabile colore beige 

similare a quello presente, tasche e laccetti per il fissaggio alla struttura esistente. 
    

 n.  30   cm. 294 x 294 ca. €      240,00. cad. €           7.200,00 
 
7) Telo finale da fissare tra gazebo e pali della luce esistenti, da realizzare con tessuto 

impermeabile colore beige similare a quello presente. Fissaggio con corde e 
moschettoni in acciaio.     

 n.  01   cm. 500 x 340 ca.   €              560,00 
 
 
8) Segnaletica orizzontale interna, realizzata con vinile polimerico e plastificazione opaca 

anticalpestio certificata R9, scontornamento da realizzare con fresa computerizzata.  
 n.  43        diam. cm. 28 ca. €         7,50 cad.  €              322,50 
 n.  01        cm. 210 x 60 ca.    €              250,00 
 n.  05        diam  cm. 50 ca. €       15,00. cad.  €                75,00 
 
9) Ripristini vari gazebi, con spostamenti, sostituzione e riparazione teli esistenti, 

smontaggio e sostituzione parti metalliche, segnaletica istradamento ed identificazione 
ingresso ospedale.    

 n.  01   a corpo    €              960,00 
10) Barriera di protezione in plastica trasparente per bancone Piano 3 reparto 

Neurochirurgia Otorino, realizzata con staffe speciali verticali di sostegno e ancoraggio 
a bancone esistente. Vetro trasparente in plastica fissato con viti e dadi. 

Raoul Paolini
	

Raoul Paolini
ALLEGATO N.1
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 n.    01     L.  cm.  620 ca.  H. cm. 50 ca. €         1.580,00 
11) Struttura di copertura esterna per ingresso Piano -2, realizzata con montanti in acciaio 

a sezione quadra e trasversi orizzontali, colore grigio micaceo, Teli realizzati in tessuto 
impermeabile fissato su montanti e alla parete con ganci in metallo e moschettoni. 
Fissaggio dei montanti alla ringhiera esistente con fascette metalliche. 

 n.    01     L.  cm.  740 x 180 ca.  H. cm. 250 ca. €         3.440,00 
12) Trasporto, installazione. 
 n. 01  a corpo     €         1.600,00 

Totale: €       19.907,50 
 
 
COMPUTO n.2: segnaletica informativa instradamento locale primo soccorso  
 
1) Segnaletica informativa interna 
Targhe a parete o sospensione, realizzato in profili di alluminio estruso a superficie 
convessa colore silver, terminali in ABS di rifinitura. Recante grafica cartacea con 
protezione trasparente antiriflesso. Fissaggio a parete con viti e stop ad espansione. 

cod. TFS.ISI20.10016 – Sospensione bifacciale    
n.    05     L.  mm.  1000 x 150 ca. €   160,00 cad.   €               800,00 

cod. TFP.ISI20.10016 – Parete    
n.    14     L.  mm.  1000 x 150 ca. €     95,00 cad.   €            1.330,00 
n.    02     L.  mm.  1000 x 100 ca. €     74,00 cad.   €               148,00 

2) Trasporto, installazione. 
 n. 01  a corpo     €                250,00 

l’importo complessivo della fornitura, ammonta a: 

Totale complessivo: €         2.528,00 
Sconto 10%: €            252,80 
Totale: €         2.275,20 
  

 
 
COMPUTO n.3: ripristino tende a pannello  presso uffici Direzione Amministrativa 
 

Ripristino tende a pannelli esistenti, con inserimento su guida esistente di nuovi pannelli in tessuto 
Etamine F.V. colore bianco, i pannelli sono dritti e lisci, senza arricciatura, con tasca inferiore per peso 
e velcro superiore per aggancio a guida esistente. 

 
 n.   5        L. cm. 65 x  H. cm. 281 ca.  
 €  155,00 cad. €         775,00 
2) Trasporto, installazione. 
 n. 01  a corpo     €         120,00 

     
Totale:                                     €            895,00 

  
 
COMPUTO n.4: fornitura e posa in opera di pellicola solare anticalore per vetri 
facciata ingresso ospedale 
 
1) Rivestimento finestre, realizzato con pellicola per vetri VISTA 90XC, pellicola colore 

argento (a specchio), tipo a controllo solare spessore della pellicola 60 micron.. 
Riduzione dell’abbagliamento 90%. Permette di combattere efficacemente il fenomeno 
dell’effetto serra, respingendo il 86% dell’energia solare, riducendo quindi il 
surriscaldamento dei locali e garantendo le costante veduta dell’esterno. Montaggio lato 
esterno del vetro. Non richiedono nè manutenzione nè assistenza particolare. Altezza 
pellicola h. cm.152circa 
 

n. 09 vetri cm. 87,5 x 155 ca. 
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n. 09 vetri cm. 87,5 x 96 ca. 
n. 09 vetri cm. 87,5 x 60 ca. 
n. 03 vetri cm. 85 x 155 ca. 
n. 03 vetri cm. 85 x 60 ca. 
n. 01 vetri cm. 60 x 52 ca. 
n. 01 vetri cm. 52 x 155 ca. 
n. 09 vetri cm. 85 x 96 ca. 
n. 01 vetri cm. 52 x 96 ca. 

 mq. 58 ca. totali  €   40,00 a mq.  €         2.320,00 
 
2)  Trasporto, installazione. 

n. 01 a corpo  €            550,00 
 

 
Totale:                         €    2.870,00 

 
 
 
COMPUTO n.5: segnaletica, gazebo, protezioni e pellicole anticalore per vetri in 
vari siti dell’ospedale 

 
1) Gazebo in poliestere con telaio in acciaio verniciato a polvere colore grigio scuro 

micaceo, copertura in poliestere 180 g/mq. Colore telo BEIGE. 
n° 01    cm. 294 x 294  H. 270 ca.    €             290,00 

2) Rivestimento finestre, realizzato con pellicola per vetri, pellicola colori vari come di 
seguito indicato, caratteristiche tecniche come precedente fornitura. Altezza pellicola 
h. cm. 150 ca. 

 Colore Trasparente opaco  
 n.  01   vetri   cm. 117 x 157 ca. 
 n.  01   vetri   cm. 117 x 90 ca. 
 n.  01   vetri   cm. 67 x 110 ca. 
 n.  01   vetri   cm. 133 x 110 ca. 
 mq.   07   totali   €   40,00 a mq. €             280,00 
 
3) Barriera di protezione in plastica trasparente per bancone Accoglienza davanti Bar 

Sala Congressi, realizzata con staffe per piano bancone. 
 n.    01     L.  cm.  100 ca.  H. cm. 80 ca. €              130,00 
 
4) Barriere di protezione in plastica trasparente per sportelli ……., realizzate in 

policarbonato trasparente con angoli stondati, sostenuto con staffe in metallo satinato. 
 n.    04     L.  cm.  120 ca.  H. cm. 80 ca.  
  €   170,00 cad. €              680,00 
5) Pannelli in PVC con grafica adesiva. 
 n.    02     L.  cm.  80 ca.  H. cm. 102 ca.  
  €    140,00 cad. €              280,00 
6) Grafica adesiva per vetri in vinile colorato 
 n.    01     L.  cm.  117 ca.  H. cm. 157 ca. €                90,00 
7) Trasporto, installazione. 
 n. 01  a corpo     €             250,00 

 Totale: €       2.000,00 
 
 
COMPUTO n.6: tende a rullo oscurante e pellicole anti calore 
 
 
Tipologie di articoli 
1) Rivestimento finestre, realizzato con pellicola per vetri, pellicola colori vari come di 

seguito indicato, caratteristiche tecniche come precedente fornitura. Altezza pellicola 
h. cm. 150 ca. 
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 Colore Trasparente opaco  
 n.  01   vetri   cm. 95,5 x 76,5 ca. 
 n.  02   vetri   cm. 73 x 76 ca. 
 n.  01   vetri   cm. 72 x 75 ca. 
 mq.   06 ca.  totali   €   40,00.= a mq. €             240,00 

2) Tende a rullo tessuto oscurante, senza guide verticali, funzionamento a catena in pvc 
bianco.  Tessuto oscurante Sara blackout, colore bianco, certificato classe 1. Da fissare a 
parete. 

n° 1 tenda   L. cm. 95 x H. 126 ca.  
n° 1 tenda   L. cm. 72,5 x H. 127 ca.  
n° 1 tenda   L. cm. 73 x H. 126 ca.  
n° 1 tenda   L. cm. 73 x H. 98 ca.  

n° 01        a corpo   €             820,00 

3) Trasporto, installazione. 
 n. 01  a corpo     €             280,00 

 
 Totale: €         1.340,00 
 
 
COMPUTO n.7: tende da esterno 
 

Tenda a capanno, realizzata con guide ROBUSTE, il tessuto scorre nella parte interna della 
guida. Tessuto tempotest colore standard cod. 1304 come precedente fornitura. Colore 
struttura Bianco. Tettino superiore di protezione. 
Tre tende,     cm. 500 x prof. 300/350 ca.   €     3.100,00 cad. €        9.300,00 

 
Trasporto, installazione           €    850,00 

  
Totale: €       10.150,00 

 
 
COMPUTO n.8: teli di ricambio per gazebi 
 
Tipologie di articoli 
1) Teli di ricambio per gazebi, da realizzare con tessuto impermeabile colore beige 

similare a quello presente, tasche e laccetti per il fissaggio alla struttura esistente. 
    

 n.  20   cm. 294 x 294 ca. €      240,00 €           4.800,00. 
2) Trasporto, installazione. 
 n. 01  a corpo     €              550,00 

 
Totale: €         5.350,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente 
(ing. Raoul Paolini) 

Raoul Paolini
Totale delle opere:                        45.040,50 €



codice quantità dimens. mm. €/cad. totale

1 SEGNALETICA INFORMATIVA  ecc…. vedi offerta n. 139/20 del 28/09/2020 19.907,50€    19.907,50€     

totale  19.907,50€     

sconto 10% 1.990,75€       

Totale scontato 17.916,75€   

+ IVA 22%

codice quantità dimens. mm. €/cad. totale

1 SEGNALETICA INFORMATIVA   vedi offerta n. 159/20 del 28/10/2020 2.528,00€      2.528,00€       

totale  2.528,00€       

sconto 10% 252,80€          

Totale scontato 2.275,20€     

+ IVA 22%

codice quantità dimens. mm. €/cad. totale

1 RIPRISTINO TENDA VERTICALE vedi offerta n. 173/20 del 16/11/2020 895,00€         895,00€          

totale  895,00€          

sconto 10% 89,50€           

Totale scontato 805,50€        

+ IVA 22%

Segnaletica Informativa, tendaggi e accessori presso vari reparti IFO                                                                   
(posa in opera compresa,  prezzi IVA esclusa, consegna in Roma e imballo standard incluso)

Segnaletica Informativa istradamento Primo Soccorso IFO                                                                            
(posa in opera compresa,  prezzi IVA esclusa, consegna in Roma e imballo standard incluso)

descrizione

RIEPILOGO LAVORI ESEGUITI NEL 2020/2021

Ripristino tende a pannello presso ufficio Direzione Amministrativa IFO                                                                 
(posa in opera compresa,  prezzi IVA esclusa, consegna in Roma e imballo standard incluso)

descrizione

descrizione

310/09/2021Pagina 1

Raoul Paolini

Raoul Paolini

Raoul Paolini

Raoul Paolini

Raoul Paolini
ALLEGATO N.2



codice quantità dimens. mm. €/cad. totale

1 PELLICOLA SOLARE ANTICALORE vedi offerta n. 172/20 del 16/11/2020 2.870,00€      2.870,00€       

totale  2.870,00€       

sconto 10% 287,00€          

Totale scontato 2.583,00€     

+ IVA 22%

codice quantità dimens. mm. €/cad. totale

1 Segnaletica …… vedi offerta n. 72/21 del 17/05/2021 2.000,00€      2.000,00€       

totale  2.000,00€       

sconto 10% 200,00€          

Totale scontato 1.800,00€     

+ IVA 22%

codice quantità dimens. mm. €/cad. totale

1 Tende a rullo e pellicole vetro vedi offerta n. 91/21 del 08/06/2021 1.340,00€      1.340,00€       

totale  1.340,00€       

sconto 10% 134,00€          

Totale scontato 1.206,00€     

+ IVA 22%

codice quantità dimens. mm. €/cad. totale

1 Tende da esterno vedi offerta n. 106/21 del 05/07/2021 10.150,00€    10.150,00€     

totale  10.150,00€     

Tende da esterno IFO                                                                                                                                                                                                (posa in 
opera compresa,  prezzi IVA esclusa, consegna in Roma e imballo standard incluso)

descrizione

Pellicola solare vetri ingresso IFO                                                                                                                                                                                     (posa 
in opera compresa,  prezzi IVA esclusa, consegna in Roma e imballo standard incluso)

descrizione

Segnaletica, protezioni e pellicole vetri vari IFO                                                                                     
(posa in opera compresa,  prezzi IVA esclusa, consegna in Roma e imballo standard incluso)

Tende a rullo oscurante e pellicole vetro IFO                                                                                        
(posa in opera compresa,  prezzi IVA esclusa, consegna in Roma e imballo standard incluso)

descrizione

descrizione
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sconto 10% 1.015,00€       

Totale scontato 9.135,00€     

+ IVA 22%

codice quantità dimens. mm. €/cad. totale

1 Teli vedi offerta n. 116/21 del 31/08/2021 5.350,00€      5.350,00€       

totale  5.350,00€       

sconto 10% 535,00€          

Totale scontato 4.815,00€     

+ IVA 22%

codice quantità dimens. mm. €/cad. totale

1 Pensiline e teli vedi offerta n. 118a/21 del 10/09/2021 2.800,00€      2.800,00€       

totale  2.800,00€       

sconto 10% 280,00€          

Totale scontato 2.520,00€     

+ IVA 22%

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI Scontato: 43.056,45€                                                                 
Roma lì, 10/09/2021

Teli di ricambio per gazebi IFO                                                                                                   
(posa in opera compresa,  prezzi IVA esclusa, consegna in Roma e imballo standard incluso)

descrizione

Pensiline e Teli provvisori IFO                                                                                                   
(posa in opera compresa,  prezzi IVA esclusa, consegna in Roma e imballo standard incluso)

descrizione

Compreso trasporto, collaudo e smaltimento imballaggi necessari per l'installazione;

Inoltre dichiariamo di aderire al sistema di accordo pagamenti di cui alla Delibera  di Giunta Regionale n. 689/08 e successivi accordi.
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