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All’attenzione del 
Dott. Angelo Garbo  

 
Responsabile Commerciale Formazione  
Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. 
Via del Pioppeto, 24 
38121 Trento 
P.IVA 01063120222 

   
 

Oggetto: accettazione Vs. proposta prot. 16PBOR_074_1 

 

Spettabile Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A., riscontro la Vostra offerta prot. 16PBOR_074_1 avente ad 

oggetto “invio proposta economica - Formazione a progetto”, per esprimere l’integrale accettazione 

del/dei progetto/i così come riportato/i nell’art. 2 del protocollo in oggetto, allegato alla presente, e delle 

condizioni ivi indicate. 

 

Si sottoscrivono altresì, ai sensi e per fini di cui all’art. 1341 c.c., le previsioni contrattuali di cui agli articoli: 

1 – Oggetto dell’offerta, durata e luogo, 2 – Corrispettivi , 3 – Trattamento dei dati, riservatezza, sicurezza e 

responsabilità, 4 – Recesso e risoluzione, 5 – Legge applicabile e foro competente. 

 

 

         Timbro, data e firma 

 

_________________________ 

 

 

 

 

Per le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, è obbligatorio compilare i dati sottostanti che andranno riportati 

nella fattura in formato elettronico: 

Codice Ufficio:  

CIG:  

 



Prot. nr. 16PBOR_074_1    2   

 
 
 

Art. 2 – Corrispettivi  
Lo svolgimento dell’attività oggetto dell’offerta è soggetto ai seguenti corrispettivi a carico del Cliente; i 

corrispettivi includono l’analisi dei bisogni, la progettazione e la consulenza personalizzata, l’erogazione del 

servizio formativo e la valutazione formativa. 

 

Tipologia Quantità Prezzo  a partecipante* 

Formazione a progetto 15 ore 110 €  IVA inclusa 

 

*Il prezzo si riferisce ad un minino di 20 partecipanti ed è comprensivo delle spese di viaggio del formatore. 

La formazione sarà pagata direttamente dai partecipanti e sarà emessa una fattura per ogni singolo 

partecipante. Il corso potrà essere erogato solo a seguito dell’avvenuto pagamento da parte del numero 

minimo di partecipanti indicato. 

________ 

 

 

In aggiunta alla proposta, se il Cliente volesse comprare almeno 5 copie dello stesso libro tra quelli segnalati 

in bibliografia, Erickson li può offrire con lo sconto del 15%, oltre le 15 copie multiple possiamo offrire il 

20%, oltre le 30 copie multiple il 30%.  

 

Il sottoscritto Cliente intende ordinare anche i libri di seguito indicati  -    Sì     NO 

 

Titolo Quantità 

  

  

  

  

  

  

 


