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Sassari, lì 12 Luglio 2021   
      

Spett.le                                                                                     

ATS SARDEGNA  

C.A. Ing. Ester Mura  
 

Ns. rif.: PREV21-0155 REV01 del 12/07/2021 
OGGETTO: Trasferimento di cappa chimica BICASA - EVOLITE 150 H000591 
 

Con riferimento a quanto in oggetto e facendo seguito alla Vostra richiesta di preventivo di 
quanto a margine ci è gradito rimetterVi di seguito la nostra migliore offerta per le attività richieste. 

 
presso Ospedale Binaghi Locali EX CTMO 

Smontaggio della cappa, smontaggio del moto-aspiratore posizionato sul tetto del locale, 
Rimontaggio della cappa e del moto-aspiratore nel locale individuato dal reparto.  
Collaudo finale con Verifica della rispondenza alle UNI EN 14175 e classificazione come da Manuale 
UNICHIM n° 192/3. 
 

Prerequisiti: attività e condizioni necessarie alla corretta esecuzione del trasferimento e della 
reinstallazione. 
 

Accesso al terrazzo del locale ex CTMO:  
La nostra ditta si occuperà dei mezzi per raggiungere il tetto del locale e smontare il moto-aspiratore 
in sicurezza 
 
Opere edili: 
A vostra cura l’individuazione della posizione della cappa e l’installazione di un tubo in PVC da 250 
mm per l’espulsione all’esterno. 
Installazione di un tubo per impianti elettrici flessibile per esterni, a fianco del tubo da 250 mm. 
 
Esclusioni 
Questa offerta non comprende l’eventuale riparazione della cappa nel caso non fosse correttamente 
funzionante al momento precedente allo smontaggio. 
 

Costo del Servizio:      2.100,00 € (IVA Esclusa) 
 

Validità Offerta: 90 gg. data preventivo     
      

Termini di Pagamento: i soliti in uso  
 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito e cogliamo l’occasione per 
porgere distinti saluti. 

 
                                                             Elettronica Professionale Srl a socio Unico         

  Antonio Salis 


