
 

 
 

          presso il  
                         Ministero della Giustizia 

 
Circ.CNI n. 644/XIX Sess./2020 

Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli 
Ingegneri 
 
Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte 
degli Ordini degli Ingegneri 

 

LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto:  convenzione tra DEI e RPT per l’acquisto a tariffe agevolate di 

pubblicazioni, software, banche dati ed eventi di informazione aventi per 
oggetto gli incentivi pubblici per gli interventi nel settore dell’edilizia 
compresi nel programma «Superbonus 110%». 

 
 

 
Cari Presidenti, 

con la presente si segnala che è stato stipulato un accordo tra DEI, Tipografia 
del Genio Civile, e Rete Professioni Tecniche, che consente a tutti i colleghi, 
esclusivamente per gli acquisti effettuati online dal loro portale www.build.it, a tariffe 
agevolate dei prezzari relativi al programma governativo «Superbonus 110%». 

Per poter usufruire di tale opportunità, è necessario che gli iscritti accedano alla 
pagina https://build.it/convenzione-tra-dei-e-rete-professioni-tecniche/ 

 
Di seguito le offerte proposte (si precisa che i prezzi sono al netto dell’IVA): 

1) Prezzari in versione visualizzazione banca dati con importazione di 100 
voci alla volta 

 Recupero Ristrutturazione Manutenzione 30,00 € copia 
 Impianti Tecnologici 30,00 € copia 
 Nuove Costruzioni 30,00 € copia 
 Impianti Elettrici 30,00 € copia 

 
Se viene acquistato il pacchetto completo dei 4 prezzari costo scontato 95,00 €; 

 
2) Acquisto copia del prezzario cartaceo 

 
 Recupero Ristrutturazione Manutenzione 45,60 € copia (listino 48,00 € - 

sconto 5%) 
Via XX Settembre, 5 
00187 – Roma, Italy 
tel. +39.06.6976701 
segreteria@cni-online.it 
segreteria@ingpec.eu  
www.cni.it 

r.spadano
Timbro
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 Impianti Tecnologici 45,60 € copia (listino 48,00 € - sconto 5%) 
 Nuove Costruzioni 45,60 € copia (listino 48,00 € - sconto 5%) 
 Impianti Elettrici 45,60 € copia (listino 48,00 € - sconto 5%) 

 
3) Acquisto dei prezzari in versione file in uno dei formati (xls, dcf, xml, doc, 

mdb, bluprz) 
 

 Sconto sul listino del singolo file mono utenza (100,00 €) -10%: quindi 
90,00 €; 

 Sconto sul listino del singolo file multiutenza (160,00 €) -10%: quindi 
144,00 € 

 Sconto sul listino del singolo file mono o multi utenza sull’acquisto del 
pacchetto completo dei 4 prezzari (400,00 €) -20%: quindi 320,00 €. 

 
 

Per ogni informazione o problematica, la DEI ha attivato un canale d’assistenza 
che gli utenti potranno contattare secondo le seguenti modalità: 

 Telefonicamente al n. 064416371, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:30 
alle 13:30 

 Via e-mail all’indirizzo assistenza@build.it 
 Sulla sezione “help” del sito web www.build.it 

 
Ricordiamo che tale convenzione vale solo ed esclusivamente per gli acquisti 

online, e non per quelli effettuati di persona presso le librerie convenzionate. 

Cordiali saluti. 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
             Ing. Angelo Valsecchi 

IL PRESIDENTE 
Ing. Armando Zambrano 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Allegato: Convenzione DEI-RPT 
 



 

 

 

                                                                                   Spett.le  RETE PROFESSIONI TECNICHE 
  
Roma, 20 novembre  2020  
 
 
Oggetto: proposta convenzione prezzari DEI Superbonus 110%                    
  
Alla cortese attenzione del Coordinatore Ing Armando Zambrano               
 
In riferimento all’attivazione di una Convenzione con la Rete delle Professioni Tecniche, 
finalizzata a fornire pubblicazioni, banche dati ed eventi di informazione, aventi per oggetto gli 
incentivi pubblici per gli interventi nel settore dell’edilizia, compresi nel programma 
“Superbonus 110%”,  Vi sottoponiamo la ns migliore offerta relativa all’acquisto dei nostri 

Prezzari, indicati come riferimento nel  Decreto MISE, per gli incentivi suddetti.  
 
Di seguito le formule proposte: 
 
1) In versione visualizzazione banca dati con importazione di 100 voci alla volta 

 Recupero Ristrutturazione Manutenzione  30,00 € copia 

 Impianti Tecnologici 30,00 € copia 

 Nuove Costruzioni 30,00 € copia 

 Impianti Elettrici 30,00 € copia 
 
Se viene acquistato il pacchetto completo delle 4 prezzari  costo scontato  95,00 € 
 

2) Acquisto copia del prezzario cartaceo 

 Recupero Ristrutturazione Manutenzione 45,60 € copia (listino 48,00 € - sconto 5%) 

 Impianti Tecnologici                                   45,60 € copia (listino 48,00 € - sconto 5%) 

 Nuove Costruzioni                                      45,60 € copia (listino 48,00 € - sconto 5%) 

 Impianti Elettrici                                        45,60 € copia (listino 48,00 € - sconto 5%) 
 
 

3) Acquisto dei prezzari in versione file in uno dei formati (xls, dcf, xml, doc, mdb, 
bluprz) 

 
      Sconto sul listino del singolo file mono utenza 100,00€  -10% 
      Sconto sul listino del singolo file multiutenza 160,00€ -10% 

Sconto sul listino del singolo file mono o multi utenza sull’acquisto del pacchetto   
completo dei 4 prezzari 400,00€  -20%   

 
 
In attesa di un Suo gradito riscontro Le inviamo i ns più cordiali saluti 

 
                                                      Giuseppe Rufo 
                                                               Direttore 
                                       DEI TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE 
 

 
I prezzi indicati sono al netto di IVA 

 
 

Sergio Garofalo

Sergio Garofalo




