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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica 
 

Eventi 3 Srl   
Via Santa Teresa, 19   
10121 Torino   
 
info@e23.it 

 
 
Oggetto: Progetto di comunicazione SALONE DEL LIBRO DI TORINO– accettazione 
 
Con  riferimento  alla    proposta  progettuale  del  29  aprile  2015,  acquisita  al  protocollo  AOODGCASIS  n.  1515  del 
30/04/2015, consideratala funzionale all’attuazione della “Campagna di comunicazione “La Buona Scuola” contenuta 
nel  Piano  Comunicazione  2015”  201502231757,    si  comunica  l’accettazione  ,  salvo  perfezionamento  del  relativo 
impegno di spesa, della stessa alle condizioni di seguito:  
 Plateatico e servizi vari  
• Spazio espositivo di 120 mq./ 3 lati liberi (115 €/mq) (13.800,00 € + iva Sconto 10% )  12.420,00 € + iva  
• Tassa di iscrizione                   450,00 € + iva  
• 70 carnet da 20 biglietti                 6.300,00 € + iva  
• 2 parcheggio                    90,00 € + iva  
• 1 connessione wifi                   176,00 € + iva  
• Fornitura di energia elettrica fino a 9 kw             358,00 e + iva  
• Servizio di pulizia di consegna e di mantenimento            585,60 € + IVA  
• 3 estintori                     60,00 € + IVA 

 
Totale  occupazione  spazio,  biglietti  e  servizi:  20439,60  più  IVA,  per  un  totale  complessivo  di  €  23550,31 
(ventitremilacinquecentocinquanta/31) 
Seguiranno accordi operativi a cura dell’Ufficio V Comunicazione della scrivente Direzione Generale. 

 
 
Roma, 30 aprile 2015 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

Margo Ugo Filisetti 
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Eventi 3 Srl 
Via Santa Teresa, 19 
10121 Torino 
phone  + 39 011 569.36.65   
fax  + 39 011 569.40.12 
www.e23.it – info@e23.it    
 
P. Iva: 09420840010 
 
 
 

  
Torino,  29 Aprile 2015 
 

Spett.le MIUR - Direzione Generale contratti acquisti sistemi 
informativi e statistica 

 
 

Oggetto: Partecipazione MIUR al Salone Internazionale del 
Libro 2015.  
 
 
Pv_150429_eb01_MIU01 
 
Plateatico e servizi vari 
 

• Spazio espositivo di 120 mq. 
 
            3 lati liberi (115 €/mq) 
 

13.800,00 € + iva 
Sconto 10% 

12.420,00 € + iva 
 

• Tassa di iscrizione 
450,00 € + iva 

 
• 1 carnet da 20 biglietti 

 
90,00 € + iva 

 
• 1 parcheggio 

 
45,00 € + iva 

 
• 1 connessione wifi 

 
176,00 € + iva 

 
• Fornitura di energia elettrica fino a 9 kw 

358,00 e + iva 
 
 

• Servizio di pulizia di consegna e di mantenimento 
 

Costo: 585,60 € + IVA 
• 3 estintori 

Costo: 60,00 € + IVA 
 

 
ESCLUSIONI: non sono contemplati nel preventivo: 

• allestimento 
• grafica 
• dotazioni audio video  

 
e tutto ciò che non è espressamente indicato nel preventivo 
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Modalità di pagamento: 100% 60 gg d.f. 
La presente offerta ha validità: 15 gg a partire dalla data di 
emissione. 
 
 
Banca Regionale Europea IBAN: IT 17 I 06906 01090 
000000064882 
 
CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO 
1) Consegna. I predetti beni verranno consegnati dalla società 
Eventi 3 Srl alla società GL events Italia S.p.A., pronti per 
l’utilizzo, presso gli spazi assegnati a quest’ultima da GL 
Events, entro e non oltre la giornata antecedente 
l’inaugurazione della manifestazione. 
La società MIUR - DIREZIONE GENERALE CONTRATTI 
ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA. comunicherà 
tempestivamente alla società Eventi 3 Srl gli spazi assegnatigli 
per la manifestazione. Lo smontaggio e il ritiro dell’allestimento 
verranno effettuati dalla società Eventi 3 Srl nei termini previsti 
dal regolamento fieristico, cui pure dovrà attenersi la società 
MIUR - DIREZIONE GENERALE CONTRATTI ACQUISTI SISTEMI 
INFORMATIVI E STATISTICA. per il ritiro del proprio materiale 
espositivo.  
2) Validità ordine. Il presente contratto di noleggio si intenderà 
perfezionato tra le parti solo a seguito della esplicita e doppia 
sottoscrizione da parte di entrambi.  
3) Corrispettivo. Il corrispettivo del noleggio, pattuito tra le 
parti è da intendersi a corpo al costo complessivo di ****+ IVA. 
Si intendono esclusi dal corrispettivo indicato le voci elencate 
sotto il titolo “ESCLUSIONI”. Detto corrispettivo dovrà essere 
corrisposto con le seguenti condizioni di pagamento: 100% 
60gg d.f.  
4) Custodia. L’utilizzatore, dalla consegna dello stand e sino 
allo smontaggio, esonera l’allestitore da qualsivoglia 
responsabilità per la custodia dei materiali espositivi di 
proprietà dell’utilizzatore medesimo, ovunque conservati 
all’interno dello stand. 
5) Ritardato pagamento. In caso di mancato o ritardato 
pagamento del corrispettivo pattuito tra le parti la società 
Eventi 3 Srl avrà diritto di risolvere il contratto e la società 
MIUR - DIREZIONE GENERALE CONTRATTI ACQUISTI SISTEMI 
INFORMATIVI E STATISTICA. avrà l’obbligo di pagare 
integralmente il prezzo pattuito, oltre eventuali interessi di 
mora ai sensi del Dlgs. 231/2002 e salvo il risarcimento del 
maggior danno. Le medesime norme troveranno applicazione 
nell’ipotesi di recesso unilaterale dal presente contratto da 
parte della Eventi 3 Srl.  
6) Modifiche. Tutte le prestazioni non menzionate nel presente 
contratto dovranno essere concordate tra le parti che 
contestualmente ne concorderanno il preventivo. Eventuali 
aggiunte o modifiche dello stand, richiesti dall’utilizzatore 
successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, 
saranno preventivati separatamente e dovranno essere pagati 
dall’utilizzatore unitamente al saldo del prezzo dello stand.  
7) Contestazioni. Eventuali contestazioni dei beni indicati nel 
presente contratto dovranno essere comunicate all’allestitore 
nel termine perentorio di 8 (otto) giorni dalla consegna, 
esclusivamente e inderogabilmente a mezzo di raccomandata 
a.r..  
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8) Foro competente. Per qualunque controversia inerente la 
interpretazione e l’esecuzione del presente contratto sarà 
competente esclusivamente ed inderogabilmente il Foro di 
Torino.   
 
Eventi 3 s.r.l.     MIUR - DIREZIONE GENERALE CONTRATTI                 
ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA.                         
___________                           ___________________        
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. e ss. Le parti, 
dopo attenta lettura dichiarano di accettare espressamente e 
specificamente le seguenti clausole 1 (CONSEGNA), 2 
(VALIDITA’ ORDINE), 3 (CORRISPETTIVO), 4 (CUSTODIA), 5 
(RITARDATO PAGAMENTO), 6 (MODIFICHE), 7 
(CONTESTAZIONI), 8 (FORO COMPETENTE). 
 
Eventi 3 s.r.l.      MIUR - DIREZIONE GENERALE CONTRATTI 
ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA.                      
___________                             __________________        
 
 
La Eventi 3 Srl ricorda ai suoi clienti che per motivi gestionali il 
lavoro non può procedere fino ad approvazione del preventivo 
con timbro e firma per l’accettazione, al fine di poter 
procedere con gli ordini ai fornitori. Pertanto la Eventi 3 Srl 
non si assume responsabilità su eventuali ritardi alla consegna. 
IN CASO DI ACCETTAZIONE DA PARTE DEL CLIENTE 
SEGUIRÀ ORDINE. 
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