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Prot. n.          Genova, 27 dicembre 2021 

 
 
Spett.le 

         Nom de Plume                                                    
                                                            Alla C.a. della dott.ssa Annalisa Gatto 

Corso Magenta 23 
16125 Genova 
 

 
Via mail: ag@nomdeplume.it 

 
 
Oggetto: Affidamento incarico di servizi di grafica dell’Ordine 2021-2022  

 
 

Gentile dott.ssa,  

sono lieto di comunicare che il Consiglio dell’Ordine degli architetti PPC di Genova, 

nella seduta del 22.12 u.s., visionata la sua proposta, che allego alla presente, e 

tenuto conto della normativa vigente con riguardo all’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, ha deliberato di approvare l’offerta da lei presentata per la progettazione e 

declinazione dell’identità grafica coordinata dell’Ordine per gli anni 2021 e 2022. 

 

Il servizio prevede quindi il suo sopporto per: 

- Verifica/aggiornamento annuo dell’immagine OA/FOA - Grafica base per il sito 

OA/FOA; 

- Identità grafica annuale ed eventi ordinari e straordinari (cicli di eventi, festival, 

workshop, conferenze); 

- Esecutivi materiali di comunicazione (locandine, materiali sito e newsletter, 

immagini); 

- Grafica per eventi straordinari (locandine versioni web e versioni cartacee, cicli di 

workshop, conferenze); 

 

mailto:ag@nomdeplume.it


 
  

piazza s.matteo 18 -16123 genova italia – tel.+39 010 2473272 - +39 010 2530086 – fax +39 010 2473387 
e–mail: infogenova@archiworld.it – sito internet: www.ge.archiworld.it 

 

 

- Redazione grafiche per pubblicazioni ricorrenti a stampa e/o web quali: 

aggiornamento indirizzario e opuscolo professione versioni web e versioni 

cartacee; 

- Biglietti augurali; 

- Applicazioni del marchio su eventuali gadget connessi all'immagine coordinata; 

- Elaborazioni grafiche per social. 

 

Il presente incarico ha inizio dallo spirare del precedente incarico (14.12.2021) e 

vincolerà le parti per 12 mesi. Eventuali prestazioni di servizi al di fuori del presente 

incarico, saranno di volta in volta concordate e sottoscritte dalle parti.  

Il pagamento del corrispettivo per un totale di € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre 

INPS e aliquota cassa 4% su 100% dell'imponibile, avverrà tramite accredito mediante 

bonifico su CC/bancario in seguito all’emissione delle relative fatture e sarà regolato 

con le seguenti modalità:  

I rata entro il 15 gennaio 2022 imputabile a 2022 di € 5.000+4%; 

II rata entro il 15 luglio 2022 di € 5.000+4%; 

III rata a saldo, entro il 15 novembre 2022 di € 5.000+4%. 

 

Nel confermare la stima per il lavoro svolto ed auspicando un fruttifero prosieguo nei 

rapporti, colgo l’occasione per inviare i miei migliori saluti. 

  

           

           Il Presidente dell’Ordine 

        (dott. arch. Riccardo Miselli) 
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Spettabile 
Ordine degli architetti  
P.P.C. di Genova 
piazza San Matteo 18, 16123 Genova 

 
Art Direction OA/FOA — progettazione e declinazione dell’identità grafica coordinata
Verifica/aggiornamento annuo dell’immagine OA/FOA: Grafica base (anche finalizzata all’uniformità stilistica) 
per il sito OA/FOA / Identità grafica annuale ed eventi ordinari e straordinari (cicli di eventi, festival, workshop, 
conferenze) / Esecutivi materiali di comunicazione (locandine, materiali sito e newsletter, immagini) /  
Grafica per eventi straordinari (locandine versioni web e versioni cartacee, cicli di workshop, conferenze) / 
Redazione grafiche per  pubblicazioni ricorrenti  a stampa e/o web quali: aggiornamento indirizzario e opuscolo 
professione versioni web e versioni cartacee / Biglietti augurali / Applicazioni del marchio su eventuali gadget 
connessi all'immagine coordinata / elaborazioni grafiche per social.
   
 
 

totale  15.000,00 euro  + 
INPS, aliquota cassa 4% su 100% dell'imponibile  600, 00 euro   

 

 
Operazione soggetta al regime forfettario L. 190/2014 così modificato dal comma 9 della Legge del 30/12/2018 n° 145,   
G.U. 31/12/2018 compenso non assogettato a ritenuta di acconto ex art. 1, comma 67 L. 190/2014. 
Sono escluse tutte le spese di produzione (materiali, stampa e lavorazioni), acquisizione delle immagini e delle font  
nonché l‘assolvimento dei relativi diritti di proprietà intellettuale e di riproduzione. Sono altresì escluse tutte le spese 
vive da sostenere in relazione al progetto, comprese stampe digitali, supporti magnetici, mock-up e prove colore, spese 
postali, consegne locali e spedizioni.  
 
I preventivi e le stime relative ad altre spese rimborsabili o a servizi di attuazione che esulano dal suddetto progetto saranno 
prodotti sulla base delle richieste del Cliente con successiva esposizione dei costi. 
All’accettazione del presente preventivo il Cliente concorderà con il Professionista un cronoprogramma di lavoro  
che sarà debitamente controfirmato e allegato al presente documento diventandone parte integrante.  

Condizioni di pagamento tramite accredito sul c.c.n. 1000/6889 Banca Intesa San Paolo mediante bonifico:  
I rata entro il 15 gennaio 2022 imputabile a 2022 di € 5.000+4%:
II rata entro il 15 luglio 2022 di € 5.000+4%;
III rata a saldo, entro il 15 novembre 2022 di € 5.000+4%.

22.11  2021
preventivo n. 28Nom de Plume

identità e comunicazioni visive 

Annalisa Gatto visual designer 
corso Magenta 23  16125 Genova
cf: GTTNLS72P69D969B
partita i.v.a.: 02400350993


