INFO.C.E.R. SRL
Corso del Popolo 81/4
30172 Mestre VENEZIA
C. Fisc. e P. IVA 2942620275

Spett.le
Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie
Viale dell’Università, 10
35020 – Legnaro (PD)
Off. 21/04
Oggetto: offerta economica per manutenzione ordinaria ed evolutiva del software
FVGLAN – FVGPRO per l’anno 2021
Il sottoscritto Benvegnù Fabio nato il 6 ottobre 1966 a Mirano (VE), residente in Corso del
Popolo 99/9 30172 Mestre – Venezia codice fiscale BNVFBA66R06F241I in qualità di
rappresentante legale della società “INFO.C.E.R. SRL” con sede in Corso del Popolo 81/4
30172 Mestre – Venezia, Cod. Fiscale e P. IVA 02942620275 - n. telefono 041 2002477 fax
041 2002478 pec infocer@pec.it, iscritta regolarmente alla CCIAA di Venezia
formula la seguente offerta
Descrizione del servizio

Importo complessivo (IVA esclusa)

2. Servizio di manutenzione e assistenza
ordinaria software FVGLAN e FVGPRO dal
01/01/2021 al 31/12/2021

6.500,00

3.
Servizio
di
manutenzione
straordinaria/evolutiva da attivarsi su chiamata:
quotazione
di
n.
1
giornata
di
intervento/assistenza
euro
520,00.
Giornate proposte 25

Euro seimila cinquencento//00
13.000,00
Euro tredicimila//00

Importo complessivo dell’offerta
Euro 19.500,00# (diciannovemilacinquecento), IVA esclusa
Validità dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione

In fede.
Mestre Venezia, 26 novembre 2020
Firma del Legale Rappresentante
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Il sottoscritto dichiara altresì:
•

•
•

di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle
condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere
eseguito il contratto e delle norme dl CCNL applicabile;
che la ditta si assume espressamente l’obbligo di adempiere direttamente a proprie
spese e costi a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme
vigenti in materia di sicurezza sula lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti;
che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’impresa per 180 giorni dal
momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In fede.
Mestre Venezia, 26 novembre 2020
Firma del Legale Rappresentante
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