Allegato n. 1 – Preventivo ditta IGIENICA SASSARESE SRL
Allegato alla determinazione n. 369 : “Avvio trattativa privata diretta sulla piattaforma

di acquisti MEPA con la IGIENICA SASSARESE SRL per la fornitura del servizio
per lotta anti acridica forme mobili (neanidi) ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera
a) del D.L. 76/2020 modificato dal DL 77/2021, - Codice identificativo di gara (CIG):
9207089A31 - prenotazione somma di 12.200,00 euro IVA inclusa”.

Laore Sardegna allegato n. 1/2 alla determinazione n. 369/22 del 02/05/2022

ONORATO
MARCELLO
GIOVANNI
29.04.2022
11:29:44
UTC

Sassari, lì 23-04-22

Spett. le

Agenzia LAORE SARDEGNA

Servizio sviluppo e sostenibilità delle
Attività Agricole

V. le Caprera 8-09123(Cagliari)

59C-22BIS
OGGETTO

preventivo per lotta anti acridica forme mobili (neanidi). OGO n° DG.0000736/2022: “Monitoraggio popolazioni
acridiche”. CIG 9207089A31

1) SERVIZI OFFERTI: prestazione d’opera per la disinfestazione in oggetto.
2) Area di lavoro: piana di Ottana (NU).
3) Modalità d’Intervento:
l’azienda metterà a disposizione n° 2 operatori (1 furgone fuori strada) e le attrezzature per l’erogazione della
soluzione insetticida di riferimento (deltametrina autorizzata), dedicate al controllo delle cavallette in campo
aperto.
4) Prezzo Euro:
€ 1.000,00 per singola giornata (ore 8 complessive)
+ € 220,00 IVA al 22%
€ 1220,00 prezzo TOTALE per singola giornata
Spese trasferta e materiali incluse.
Giorni di lavoro previsti 8/10 (sabato/domenica esclusi).
Eventuali giornate supplementari dovranno essere segnalate e valutate anticipatamente.
5) Pagamenti: r. d. r. f., da emettere a fine servizio.
6) Validità del preventivo: 30 gg.
7) Per qualsiasi controversia nascente dall’interpretazione o dall’adempimento del presente contratto le parti
riconoscono competente a giudicare esclusivamente il Foro di Sassari.
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INOLTRE:
8) Sarà Vs cura indicare il prodotto commerciale più adatto.
9) Tempo di attesa potenziale dalla accettazione: 5/7 gg..
DATI PER LA FATTURAZIONE (da compilare in tutte le parti):
RAGIONE SOCIALE : ________________________________________________________________________________
INDIRIZZO FISCALE: _________________________________________________________________________________
CODICE FISC./ P. IVA: _______________________________________________________________________________
CODICE UNIVOCO:__________________________________________PEC:____________________________________
Ref. Amministrativo: _______________________________Cell.:_______________________________Tel.:__________
Mail:_________________________________
Responsabile area lavoro:____________________________Cell.:______________________________Tel.:__________
MAIL:________________________________
Data ___________________________

L’IGIENICA SASSARESE

IL COMMITTENTE

…………………………………
(TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE)

Per accettazione si prega di rimandare il presente preventivo firmato e timbrato, scannerizzato via e-mail a
igienica@igienicasassarese.it
I dati personali relativi allo svolgimento del contratto, saranno utilizzati dalla I.S. nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti
dal Regolamento GDPR 2016/679, solo ed esclusivamente per lo svolgimento dei servizi contenuti nel presente contratto; essi non saranno diffusi
a terzi, ad eccezione dei professionisti o delle società da noi incaricate per eventuale recupero ns. crediti.

Data………………………

Firma………………………………………………………
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