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Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura triennale, a lotto unico, di materiale di cancelleria. 
Importo triennale presunto: € 14.800,00.=, IVA esclusa. 
 
 

 
Codesta ditta, qualora lo ritenga di sua convenienza, è invitata a partecipare alla procedura negoziata indetta 
per la fornitura a lotto unico (ovvero per tutti gli articoli in gara) di: 
- materiale vario di cancelleria 

per il periodo 01.11.2019 / 31.10.2022 e per i quantitativi triennali presunti di consumo di seguito riportati: 

Articolo 
q.tà triennale 

presunta di 
consumo 

 
q.tà 

campionatura 

• biro a scatto nere / rosse 3.000 * n. 1 (solo nera) 

• blocchetti tipo “Post-it”, formato mm. 76x127 circa, 
composti da n. 100 foglietti riposizionabili, colori vari 

2.500 * n. 1 

• buste bianche senza finestra, 80 gr/mq, mis. cm. 23x11  6.000   

• buste in polipropilene con finitura goffrata a buccia, con 
foratura laterale universale, cm. 23x33, grammatura 150 
micron 

30.000 * n. 1 

• buste in polipropilene con finitura goffrata a buccia, con 
foratura laterale universale, cm. 19x26, grammatura 150 
micron 

1.500 * n. 1 

• cartelline in cartoncino “manilla” da 145 gr/mq, a 3 lembi, 
mis. esterne cm. 25x35 circa, colori vari 

1.800 * n. 1 

• cartelle in cartoncino 600 gr/mq. plastificato, a 3 lembi e 
chiusura c/elastico, mis. esterne cm. 25x35, spessore cm. 
0,5, colori vari 

300 * n. 1 

• cartelle in presspan, con chiusura a bottone, colori vari, 
mis. cm. 25x35x2h circa 

300 * n. 1 

• cartelle in presspan, con chiusura a bottone, colori vari, 
mis. cm. 25x35x4h circa 

350   

• cartelle in presspan, con chiusura a bottone, colori vari, 
mis. cm. 25x35x6h circa 

450   
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Articolo 
q.tà triennale 

presunta di 
consumo 

 
q.tà 

campionatura 

• cartelle in presspan, con chiusura a bottone, colori vari, 
mis. cm. 25x35x15h circa 

1.200 * n. 1 

• cartelline in PVC, altissimo spessore, con n. 2 alette e 
lunetta laterale per facilitare l’apertura, cm. 21x30 (vedi 
foto 1) 

2.400 * n. 1 

• colla in stick da gr. 10  180 * n. 1 

• correttori a nastro mm. 4 x 10 mt. 150 * n. 1 

• evidenziatori, colori vari, tratto da mm. 1 a mm. 5 a 
seconda dell’inclinazione della punta 

1.200 * n. 1 

• fermagli in acciaio zincato, mis. 3, in conf. da 100 pz. 150   

• fermagli in acciaio zincato, mis. 6, in conf. da 100 pz. 50   

• gomme per matita in plastica bianca 150 * n. 1 

• matite realizzate in legno verniciato, a sezione esagonale, 
mina in grafite nera ultraresistente, gradazione HB 

300 * n. 1 

• nastro adesivo color avana per imballaggi, realizzato in 
polipropilene, spessore 28 micron, rotolo da cm 5h x mt. 
66 circa 

300 * n. 1 

• nastro adesivo in rotoli, realizzato in polipropilene 
trasparente, mis. mm. 19 x 10 mt. circa 

750 * n. 1 

• pennarelli indelebili, punta fine, colori vari 450 * n. 1 

• pennarelli indelebili, punta media, colori vari 450   

• punti metallici per cucitrici, conf. da 1000 pz. 600 * n. 1 

• quadernoni formato A4 con copertina rigida a un colore 250 * n. 1 

• registratore con meccanismo a leva a 2 anelli. Realizzato in 
indeformabile e robusto cartone da 2 mm di spessore. 
Rivestito esternamente di carta patinata opaca liscia 
litografata. Con etichetta bianca scrivibile. Custodia in cartone 
accoppiato nero, con bordi rinforzati. Formato protocollo 
28,5x35 cm. Dorso da 8 cm (vedi foto 2 e 3) 

450 * n. 1 
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Articolo 
q.tà triennale 

presunta di 
consumo 

 
q.tà 

campionatura 

• raccoglitori a 4 anelli, cm. 25x35 600 * n. 1 

• temperamatite in metallo a 1 foro 30   

 
La partecipazione alla gara, lo svolgimento della stessa e la fornitura della merce da parte della ditta 
aggiudicataria sono regolati dalle norme e dalle condizioni indicate nella presente lettera d’invito, nonché 
nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare allegati alla presente, di cui costituiscono parte integrante e 
sostanziale. 
 
Termine ultimo per caricamento sulla piattaforma della documentazione amministrativa e dell’offerta 
economica: ore 12.00 del 9 ottobre 2019. 
 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti come descritto al pt. 8 del Disciplinare telematico.   

 
Distinti saluti. 
 
 

 

Il Responsabile del Procedimento 
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