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PROTOCOLLO D’INTESA

TRA
L’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Catania, nella
persona del suo Presidente pro tempore Dott. Agr. Corrado Vigo, con Sede a Catania
in Via Valdisavoia n. 5 e da ora in poi denominato Ordine
E
La Società Irriworks Srl con Sede legale in Palermo alla Via San Lorenzo n° 201
CF/P.IVA 05498530822 nella persona del Suo Rappresentante Legale Paolo Savona
nato a Frosinone il 19/09/1973 C.F. SVNPLA73P19D810L, da ora in poi denominata
Ditta

PREMESSO CHE

-

Il Consiglio dell'Ordine ha potuto constatare le potenzialità professionali del
prodotto trattato dalla Ditta, la sua bontà nonché l’affidabilità, morale e
professionale, della stessa;

-

La Ditta dopo aver preso visione del Regolamento Generale delle Convenzioni, lo
ha ritenuto opportuno e lo ha accettato nella sua interezza;

SI CONVIENE

Art.1
L’Ordine si impegna a promuovere la presente Convenzione tra i suoi Iscritti
attraverso tutti i canali ad esso possibili (pubblicazione della Convenzione sul
proprio Sito Web, divulgazione della stessa attraverso la propria mailing-list,
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affissione sulla Bacheca all’interno della Sede dell’Ordine della Convenzione
Stipulata).
Art.2
La Ditta, in virtù del presente accordo, si impegna ad applicare a tutti i Dottori
Agronomi e/o Dottori Forestali, iscritti all’Ordine della Provincia di Catania, che
volessero acquistare il Software IrriPro uno sconto così definito:
-

il 40 % rispetto al prezzo di Listino per la licenza Life Time;

-

il 25 % rispetto al prezzo di Listino per la licenza On-Demand.

Per nuovi prodotti e tipologie di licenze La Ditta potrà sottoporre agli organi
preposti dall’Ordine l’estensione dei termini di sconto.

Art.3
La Ditta applicherà lo sconto, come da Convenzione, solamente nel caso in cui, a
mezzo compilazione di un form via web e/o in copia cartacea:
a) il professionista dichiari di essere regolarmente iscritto all’Ordine;
b) il professionista fornisca corretti dati anagrafici e numero di iscrizione
all’Ordine;
Art.4
La Ditta si impegna ad inviare, per via elettronica, con cadenza trimestrale l’elenco
aggiornato, comprensivo dei dati anagrafici e n° di Iscrizione all’Ordine, dei
Professionisti che hanno usufruito dello sconto.
Art.5
Il presente Protocollo d’Intesa avrà inizio dalla data di Accettazione e
Sottoscrizione dello stesso da parte del Presidente, Dott. Corrado Vigo, ed avrà
una durata di anni 5 (cinque); si considererà, peraltro, tacitamente rinnovato, di
anno in anno fin quando una delle parti non dia disdetta, mediante lettera
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raccomandata inviata all’altra parte, entro un mese dalla scadenza o dalle
successive scadenze prorogate.
Art.6
Il presente Protocollo d’Intesa non prevede nessun onere economico a carico dei
sottoscrittori.

LA DITTA

Letto, confermato e sottoscritto

Catania lì 24/07/2015
IL PRESIDENTE
(Dott. Agr. Corrado Vigo)

