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Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 IAF37   
Casalmaggiore, data del protocollo 
 
Spett.le 
IDROTERMICA PLOIA S.R.L 
UNIPERSONALE Via Pistoia , 14A 
26031 ISOLA DOVARESE (CR) 
P.I. 01502260191 
Tel. 0375946080 0375946281 E-mail: INFO@PLOIA.IT 
 
Oggetto: Rifacimento scarichi banchi laboratorio di chimica. 
 
Come da accordi a suo tempo intercorsi anche con la Provincia di Cremona; 
Visto il Vostro preventivo datato 07/02/2019 n. 2019PR000003; 
Considerata la necessità di intervenire urgentemente per il RIFACIMENTO DEGLI          
SCARICHI SOTTO I BANCHI LUNGHI DEL LABORATORIO DI CHIMICA IN QUANTO           
OBSOLETI E CON PERDITE DI ACQUA, in contemporanea all’intervento         
commissionatoVi dall’Amministrazione provinciale durante il periodo delle vacanze        
pasquali nello stesso locale dell’Istituto; 
 
con la presente si accetta il preventivo sopra indicato e si autorizza l’intervento di cui sopra                
come di seguito meglio specificato: 

Quantità Prezzo unitario 
Sostituzione dei collettori di scarico sotto i 3 banchi 3 € 225,00 
lunghi situati nel laboratorio di chimica, costruiti in 
PVC ed in precarie condizioni di tenuta e di 
funzionalità. Essi saranno sostituiti con materiale più 
rigido e maggiormente insonorizzato composto da 
triplo strato polimerico PP-C, PP-TV, PP-C. I tubi ed i 
raccordi che formano i collettori saranno del tipo a 
bicchiere di innesto con guarnizione di tenuta 
elastomerica che conferisce al sistema facilità di 
montaggio e miglior garanzia di tenuta nel tempo. 

Prezzo totale imponibile € 675,00 
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La relativa fattura elettronica, emessa in regime di split-payment, andrà intestata come            
segue: 
 
Istituto d’istruzione superiore “G. Romani” 
Via Trento, 15 - 26041 Casalmaggiore (CR) 
Cod. fisc.: 81002570190 
Cod. per fatturazione elettronica: UFE65I 
CIG: Z0C280A05C 
 

                                                                              La Dirigente scolastica

                       Luisa Caterina Maria Spedini

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs 39/93 
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