
                                                                                                                                        

 
 
 
 
 

Il sottoscritto Ferro Luca  , come titolare dell’attività chiede di essere convenzionato con il Circolo del Personale 
BRE per l’anno 2017 . 
Sconto 15 %  applicato ai nostri servizi  da erogare al Socio del Circolo ed ai loro 

familiari di 1 ° grado  
 
 
 
 
  
- Riparazione di qualsiasi componente di Smartphone e Tablet  , per ora entro 72 ore con l'obiettivo portarlo a 48 ore e 
meno . 
15 %  di sconto  sul costo  della riparazione  del smartphone o tablet   ( assicurazione e garanzia sul lavoro e pezzo di 
ricambio) 
  
- Sostituzione di qualsiasi componente guasto del computer 
15 %  di sconto nel totale del lavoro eseguito e del pezzo (assicurazione e garanzia sul lavoro e pezzo ) 
 
 
- assemblaggio completo di computer nuovi fissi e portatili personalizzabili , e installazione sistema operativo e 
programmi vari . costo totale :  assemblaggio + installazione sistema operativo e programmi vari 100 euro + iva 
15 % di sconto  sul costo totale  , diventa 85,00 euro +iva     (assicurazione e garanzia sul lavoro e pezzo ) 
Non è  applicabile lo sconto sulle licenze del sistema operativo ed eventuali diritto di chiamata  
 
 
- formattazione dell’ hard disk e installazione di qualsiasi sistema operativo e programmi vari scelti dal cliente costo totale 
77,00 euro +iva 
15 % di sconto  sul costo totale , diventa  60,06 euro + iva (assicurazione e garanzia sul lavoro e pezzo ) 
Non è  applicabile lo sconto sulle licenze del sistema operativo ed eventuali diritto di chiamata  
 
 
 
- eliminazione virus e recupero se è possibile di dati , interventi di manutenzioni vari , costo totale 30 euro /h + iva 
15 % di sconto sul costo oraria del lavoro eseguito  -, diventa  25,50 + iva  
 
 
-  LEZIONI INDIVIDUALI DIRETTAMENTE A DOMICILIO O IN SEDE A SECONDO  L'ESIGENZA DEL CLIENTE , PER 
UN USO CORRETTO DEL COMPUTER  . LEZIONI DA 5/10 ORE  ,    
 15 % di sconto sul costo oraria del lavoro eseguito  -, diventa   
 
 
- Costruzione e Assistenza Siti Web e Pagine Social Network   
 15 % di sconto sul costo oraria del lavoro eseguito  -, diventa  20,00 + iva  compreso eventuale diritto di chiamata 
Non è applicabile  lo sconto sul pagamento annuale del dominio  
 
 
 
 
- Installazione e configurazione Reti Internet  , costo totale 30 euro /h + iva   
15 % di sconto sul costo oraria del lavoro eseguito  -, diventa  25,50 + iva  
 
    (assicurazione e garanzia sul lavoro e pezzo ) 
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Assistenza e riparazione Pc, Smartphone 

e tablet  in sede e a domicilio 
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