RENDICONTO 5 PER MILLE 2011

Acquisto Apparecchiature Informatiche
€
7.785,05 (3)
(n. 1 lettore codici a barre, n. 1 PC INTEL CORE
I7-4770 3.40 GHz, CASE MIDITOWER ITEK EAGLE,
Scheda Madre Asus MB H87M-E, 8 GB RAM DDR3 PC1600,
Hard Disk 500GB SATA,
Acconto su fornitura di n. 10 PC INTEL CORE
I7-4790 3.60 GHz, CASE MIDITOWER ITEK, Scheda
Madre Asus B85M-E, 8 GB RAM DDR3 PC1600,
Hard Disk 500GBSATA, n. 18 monitor Philips
227E4LHAB/00 21,5” LCD)
Compensi per occasionali prestazioni di lavoro
€
(CFC Computer Srl per stesura cavi di rete, CI.ESSE
Studio Tecnico per progettazione, Climat 2000 Snc
per impianto elettrico, Digiglio Alfredo per verniciatura,
Idrotermica Libani per modifica impianti riscaldamento
e raffrescamento, Repossini Ing. Alessandro per progetto
impianto elettrico, Roncari Controsoffittature per pareti e
porte, Studio Term. TermoService Srl per impianti
termoidraulici al fine di effettuare i lavori di adeguamento
Sede per i nuovi requisiti minimi strutturali)

39.167,87 (3)

______________
TOTALE

€

46.952,92

TOTALE 5X MILLE 2011

€
39.599,74
______________

DIFFERENZA

€

7.353,18

Relazione descrittiva 5 per mille 2011

Il periodo di erogazione dei fondi del 5 per mille relativi al 2011 (agosto 2013) è stato caratterizzato
da importanti lavori di adeguamento della sede associativa per andare incontro ai requisiti minimi
per l'esercizio delle attività trasfusionali. Molte delle spese elencate di seguito riguardano quindi
interventi che saranno poi completati negli anni successivi. Principalmente si tratta di investimenti
in attrezzature informatiche e interventi negli impianti e nella struttura associativa. In particolare, la
prima voce di spesa rappresenta in gran parte un acconto che sarà poi saldato con il contributo 5 per
mille 2012.
- Acquisto di apparecchiature informatiche: € 7.785,05. Per la gestione dei dati dei donatori è
stato acquistato un lettore di codici a barre. Si è proceduto all’acquisto di un Pc Intel Core ed è stato
versato un acconto sulla fornitura di ulteriori 10 computer e 18 monitor Philips.
- Compensi per prestazioni occasionali di lavoro: € 39.167,87. Ecco un elenco dei fornitori che
hanno realizzato varie tipologie di intervento: Cfc Computer Srl per la stesura dei cavi di rete;
Ci.Esse Studio Tecnico per progettazione; Climat 2000 Snc per lavori sull’impianto elettrico,
Alfredo Digiglio ha effettuato interventi di verniciatura; Idrotermica Libani ha fatto le modifiche
degli impianti di riscaldamento e raffrescamento; l’ing. Alessandro Repossini si è occupato del
progetto dell’impianto elettrico; la ditta Roncari Controsoffittature si è occupata di pareti e porte;
TermoService Srl ha fatto lavori di tipo termoidraulico.
La spesa totale è stata di 46.952,92 euro, a fronte di un totale erogato di 39.599,74. L’associazione
ha compensato la differenza di 7.353,18 euro.

