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R: Richiesta preventivo per noleggio n. 60 postazioni per selezione

Elisa Carovani <carovani@exposervicesrl.it>
mar 20/04/2021 15:59

A:  Poli Annalisa <annalisa.poli@comune.fi.it>
Cc:  Bartalesi Giulia <giulia2.bartalesi@comune.fi.it>; Fiesoli Isabella <isabella.fiesoli@comune.fi.it>; Baratti Barbara
<barbara.baratti@comune.fi.it>

Buonasera,
confermiamo la quotazione di € 8,00/postazione + iva.
La postazione è composta da banchino concorso 50x70 con gambe smontate e sedia pieghevole in
alluminio mod. meco.
Ritiri e riconsegna a Vs. carico.
Il costo di noleggio è da intendersi per massimo 15 gg.
Saluti,
 
Elisa Carovani
p. Exposervice Srl
cell. 335/5645675
tel. 0574/575053
fax 0574/574333
carovani@exposervicesrl.it
www.exposervicesrl.it
 
Da: Poli Annalisa <annalisa.poli@comune.fi.it> 
Inviato: martedì 20 aprile 2021 10:13
A: Elisa Carovani <carovani@exposervicesrl.it>
Cc: Bartalesi Giulia <giulia2.bartalesi@comune.fi.it>; Fiesoli Isabella <isabella.fiesoli@comune.fi.it>;
Bara� Barbara <barbara.bara�@comune.fi.it>
Ogge�o: Richiesta preven�vo per noleggio n. 60 postazioni per selezione
 
Buongiorno,
con la presente siamo a richiedere Vs miglior preven�vo per il noleggio del seguente materiale:
 
n. 60 banchi 50x70 e n. 60 sedie in metallo pieghevole smonta�
 
Il noleggio decorrerà dal 27/4 p.v. per un tempo non superiore a 15gg.
Il ri�ro è a carico della scrivente Amministrazione.
Pagamento: entro 30 gg data fa�ura a mezzo bonifico bancario
 
La presente non è vincolante né impegna�va per l'Amministrazione scrivente.
 
Res�amo in a�esa di riscontro.
 
 
Annalisa Poli
 
 

P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali
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Direzione Gare Appal� e Partecipate
Servizio Amministra�vo Beni e Servizi
Via de’ Perfe� Ricasoli 74
50127  Firenze
Tel.  055 2768771
e-mail  annalisa.poli@comune.fi.it
 
AVVISO DI RISERVATEZZA: Il testo e gli eventuali documen� trasmessi contengono informazioni
riservate al des�natario indicato. La comunicazione è confidenziale e la sua riservatezza è tutelata
legalmente.  La le�ura, la copia, l’uso non autorizzato o qualsiasi altra azione derivante dalla
conoscenza di queste comunicazioni sono rigorosamente vietate. Se si ri�ene di non essere il
des�natario di questo messaggio o se lo si è ricevuto per errore, si prega di darne immediata
comunicazione.
Prima di stampare questa e-mail assicura� che sia effe�vamente necessario.
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