
CONTRATTO DI CONVENZIONE COMMERCIALE  

TRA  

Nuova Neon Sassari s.r.l., con sede legale  in Porto Torres (SS), Via Amsicora, 24, P.Iva 02227730906, nella 

persona del legale rappresentante Dott.,ssa  Alessandra Deffenu 

Ordine dei farmacisti delle province di Sassari-Olbia/Tempio; Via Forlanini, 1 - 07100 Sassari 

Premesso che 

1. Nuova Neon Sassari S.r.l. è una società fondata nel 2006, che lavora nell’ambito della produzione di 

insegne pubblicitarie 

2. Nuova Neon Sassari s.r.l. dispone di una vasta rete di clienti, laboratorio attrezzato con le piu’ 

moderne tecnologie, Know-how necessario per lo sviluppo di preventivi, grafiche e realizzazioni 

comprovate 

Essendo la finalità di entrambi quella di sviluppare un processo comunicativo e commerciale efficace 

 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1. Oggetto Della Convenzione 

1.1. Con la presente convenzione si offre a tutti gli associati dell’ Ordine dei Farmacisti,  uno sconto pari al 

20% sui servizi offerti dalla Nuova Neon Sassari s.r.l.;   

1.2. Si precisa che, tale sconto è relativo ai seguenti prodotti: 

Insegne luminose: 

 Croci Led 

 Insegne in alluminio composito a led singoli 

 Cassonetti monofacciali e bifacciali con fronte realizzato in Plexiglas da mm 03 o mm 05 di 

spessore; 

 Lettere scatolate in Plexiglas, Alluminio, Acciaio Inox e zincato, Ottone con illuminazione moduli led 

o led singoli; 

 Cartelli 

 Pannelli 

 Targhe 

 Striscioni 

 Display Led 

 Stampa Digitale 

 Decorazione Automezzi 

 Segnaletica 

 Lavorazioni materie plastiche 

 Plexiglas 

 Pvc Espanso 



 Policarbonato alveolare e Compatto 

 Tende da sole 

 Assistenza tecnica e Manutenzioni 

 

Esempio n.1 

Insegna luminosa monofacciale “Deluxe “ ( Dibond) cm 200 x 50,  con cassonetto in alluminio composito ( 

DIBOND ) spess. 5cm., fronte traforato a disegno e applicazione di plexiglas sul retro, illuminazione 

garantita da moduli Led  - costo € 650,00 al MQ 

Prezzo da listino      € 650,00 + IVA 22% 

Prezzo  finito al netto sconto convenzione  € 520,00 + IVA 22% 

 

Esempio n.2 

Insegna luminosa monofacciale “Deluxe “ ( Dibond) cm 200 x 80,  con cassonetto in alluminio composito ( 

DIBOND ) spess. 5cm., fronte traforato a disegno e inserimento di circa 650 led singoli,   - costo € 750,00 al 

MQ 

Prezzo da listino      € 750,00 + IVA 22% 

Prezzo  finito al netto sconto convenzione  € 600,00 + IVA 22% 

 

Esempio n.3 

Croce di esercizio bifacciale cm. 60x60, composta da telaio in acciaio zincato e trattato, rivestimento in 

alluminio composito con colore a scelta e traforato per inserimento di 890 led singoli, animati da una 

centralina per semplici giochi di luce 

Prezzo da listino      € 1.500,00 + IVA 22% 

Prezzo  finito al netto sconto convenzione  € 1.200,00 + IVA 22% 

 

 

Le spese di installazione saranno valutate caso per caso,  sono esclusi in ogni caso le opere murarie, plinti in 

calcestruzzo, linee di bassa tensione.  Noleggio camion gru o cestello dove necessari saranno da concordare  

con il cliente. 

Tali sconti non sono cumulabili con altre promozioni in atto 

 

 



 

 

Art. 2. Durata  della convenzione 

La presente convenzione decorre dal 01/12/2016 sino 01/12/2018 ed alla scadenza si intende tacitamente 

rinnovata di anno in anno, salvo accordi diversi tra le parti. La disdetta potrà essere comunicata con un 

preavviso di 3 mesi rispetto alla scadenza annuale 

 

Art. 3.  Obblighi dell’Associazione 

L’Ordine, si impegna a pubblicizzare presso i propri associati, mediante avviso sul sito e/o 

comunicazioni periodiche in mailing list, la possibilità di usufruire della convenzione; Alla stessa  

non si imputeranno responsabilità oggettive negli accordi tra le parti. 

 

Art. 4. Riservatezza 

4.1 Le parti dovranno mantenere riservate tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza a 

seguito delle attività oggetto del contratto, obbligandosi a  mantenere un comportamento 

conforme alla normativa di legge; In particolare, durante l’esecuzione del contratto, le parti si 

impegnano a non divulgare a terzi le notizie, i documenti e le informazioni in generale qualificate 

dall’altra parte come “Informazione Confidenziali” con l’eccezione in cui tale rivelazione sia 

richiesta dalla legge. 

4.2 Gli obblighi alla riservatezza rimarranno in vigore per un periodo di anni 5 (cinque) dalla data di 

sottoscrizione del contratto. 

 

Art. 5. Dati Personali – D. lgs 196/2003 

5.1 Ciascuna delle parti consente esplicitamente all’altra parte l’inserimento dei propri dati nelle 

rispettive banche dati, a condizioni che ciò renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso 

derivanti.  

 

Art. 6. La Nuova Neon Sassari s.r.l. si riserva di rifiutare il lavoro in oggetto qualora a suo giudizio, non 

sussistono le normali condizioni atte al corretto svolgimento della propria attività. 

 

 

 

Art. 7. Foro Competente 



Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Nuova Neon e L’Ordine  in relazione al presente 

contratto e/o ad esso connesse saranno devolute al Foro di Sassari. 

 

 

 

Letto, Confermato e sottoscritto      

 

 

NUOVA NEON SASSARI S.R.L. 

               Alessandra Deffenu 

 

Sassari, 01/12/2014 


