
 
 
 

 

 

 

                                                                                                  
 
 
 
Prot.n. 1434/A15                                                  Moncalieri, 12/05/2017    
              
        Spett.le MARENGO Impianti s.r.l. 
        Str. Profonda, 52/A  
        12051 ALBA (CN) 
        a.carichino@marengoimpiantisrl.it 

tel. 011 6056275      CIG N.  ZE11E5AE14 
SEGRETERIA/GL/gl                       
Codice univoco per fatturazione elettronica: UFQUVX                
 OGGETTO : Acquisto e installazione condizionatori presso uffici sede: 
 

�   A1/2 – 3/6/3 Piccola Manutenzione (fondi altro) 
  

Vi preghiamo di voler cortesemente intervenire per consegna e installazione condizionatori uffici plesso Calvino 
e precisamente: 
N. 1 unità esterna XECO 4215CE 

N. 1 unità interna XECO 07115W (7000BTU/h) 

N. 2 unità interne XECO 0915W (9000 BTU/h 

N. 2 unità interne XECO 1215W (12000 BTU/h 

N. 1 installazione di tubazioni e collegamento elettrico condizionatore LG di proprietà della scuola 

Per una spesa totale di €. 8.380,00 come da Vostro preventivo del 15/4/2017 assunto agli atti con nostro   
prot. 1179/a15 del 19/4/2017. 
 
Al termine delle lavorazioni dovranno essere prodotte, in duplice copia,  tutte le certificazioni di legge ai 
sensi del DM 37/08 degli impianti realizzati.  
 
Preghiamo inoltre di voler emettere regolare fattura elettronica ,  intestata a questa scuola, indicando in essa il 
numero e l’intestazione del Vs. conto corrente bancario dedicato  sul quale effettuare il versamento.  
Ringraziamo e restiamo in attesa di cortese riscontro. 
 

Condizioni di fornitura 
Prezzi al netto di IVA al 22% 
Consegna :  20 gg lavor. data ric. ordine 
Pagamento :  BB 30 gg df  ad ordine completamente evaso e collaudo favorevole. 
 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico   
                                                                                               Prof. Giovanni LETTIERI 
Informativa ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/03 
Spett.le AZIENDA/SIGNORE, La presente per informarLa che presso il nostro Ente viene effettuato il trattamento dei Suoi dati personali nel 
pieno rispetto del D.Lgs. 196/03. I dati sono inseriti nelle banche dati della Nostra azienda in seguito a seguito dell’informativa fornitavi ai 
sensi dell’art. 24 D.Lgs. 196/03. 
In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua Riservatezza e dei 
Suoi diritti. 
Al titolare ed al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 
196/03, cioè la conferma dell’esistenza o meno dei dati che la riguardano; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; l’attestazione che le operazioni descritte 
sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. 
Tutti i trattamenti di dati sensibili e giudiziari, all’interno dell’ente, sono svolti nel rispetto del Regolamento per il Trattamento dei Dati Sensibili ai sensi 
del D.M. 305 del 07.12.2006. 

Istituto Comprensivo  Statale “NASI” 
Via Pannunzio, 11 – 10024 Moncalieri (TO) 

Tel. 011/6811822  -  fax  011/0588396 

E-mail: segreteria:  toic887003@istruzione.it 

http://www.icnasi.it      

  


