Alla Cortese Attenzione di ATE
Oggetto: CD-ROM EUROCODICI
Milano, 18 Luglio 2006
Egregio Ingegnere,
ringraziando per l’attenzione siamo lieti di proporre l’offerta speciale UNI per la fornitura del CD-ROM
EUROCODICI (realizzato su misura) contenente i testi integrali in formato elettronico (pdf) di tutti i 55
Eurocodici pubblicati dal Cen e già recepiti da Uni come norme nazionali.
Per l'eventuale personalizzazione dei CD-ROM (limitatamente alla grafica del disco) avremo bisogno di
ricevere il logo dell'Ordine e il titolo del corso di formazione nell'ambito del quale verrà distribuito.
Per i quantitativi ipotizzati, il costo per copia (per acquisto con unico ordine, unica fattura ed unica
consegna, spese a carico UNI) è di:
•
•
•
•
•

euro 210 + IVA 20% cadauno per 50 copie
euro 200 + IVA 20% cadauno per 75 copie
euro 190+ IVA 20% cadauno per 100 copie
euro 175 + IVA 20% cadauno per 150 copie
euro 160 + IVA 20% cadauno per 200 copie

anziché 1.393,56 + IVA 20% cadauno, pari alla somma dei prezzi delle singole norme contenute
nel CD, già ridotti dello sconto spettante agli ingegneri iscritti all'albo.
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario al ricevimento della fattura.
Appoggio bancario: SANPAOLOIMI SPA IBAN IT63 Q01025 01795 100000001623
Nel caso quanto sopra fosse di Vostro interesse, Vi preghiamo di restituire la presente comunicazione
debitamente timbrata e firmata per accettazione, ed integrata con un vostro ordine contenente tutti i dati
fiscali ed il numero di copie da acquistare, al numero di fax 025515256.
Evidenziamo che la produzione dei CD-ROM potrà avvenire solo dopo il ricevimento della conferma e
quindi per rispettare i tempi di consegna abbiamo bisogno di riceverla quanto prima .
Ringraziando per l'attenzione restiamo a disposizione per tutti gli eventuali chiarimenti (Tel.0270024200)
e porgiamo distinti saluti.
Settore Diffusione
Sandro Papagni

Timbro e Firma
…………………………………...
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