
Allegato A1

ID GARA OGGETTO DELLA GARA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE CIG LOTTO Ditta 
IMPORTO PRESUNTO 

FORNITURA

ULTIMA SCADENZA 

CONTRATTO
NUOVA SCADENZA MOTIVAZIONI

34 A

18.252,00 €                     

34 B

1.232,50 €                       

ID GARA OGGETTO DELLA GARA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE CIG Lotto Ditta
IMPORTO PRESUNTO 

FORNITURA

ULTIMA SCADENZA 

CONTRATTO
NUOVA SCADENZA MOTIVAZIONI

94731377F3 4 GE HEALTHCARE SRL 1.778,00 €

9473144DB8 8 CURIUM ITALY (EX IBA MOLECULAR ITALY SRL)

MIBG 123 SOLUZIONE INIETTABILE

a da 2 mCi 620,00 €

b da 3 mCi 660,00 €

9473144DB8 15 CURIUM ITALY (EX IBA MOLECULAR ITALY SRL)

9473144DB8 28 CURIUM ITALY (EX IBA MOLECULAR ITALY SRL) 6.658,33 €

9473162C93

32 NAVIDEA

ID GARA OGGETTO DELLA GARA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE CIG LOTTO DITTA FORNITRICE Lotto 1 DESCRIZIONE
IMPORTO PRESUNTO 

FORNITURA

ULTIMA SCADENZA 

CONTRATTO
NUOVA SCADENZA MOTIVAZIONI

FOGLI PROTOCOLLO QUADERNI E BLOCCHI

1.1
Blocco notes a quadretti 5 mm cucito punto metallico da almeno 60 fogli formato A6 

grammatura non inferiore a 60 gr/mq

Nuove quotazioni

                                                                                 0,1760000 € 

1.2
Blocco notes a quadretti cucito punto metallico da almeno 60 fogli formato A5 

grammatura non inferiore a 60 gr/mq Nuove quotazioni                                                                                  0,3130000 € 

1.3
Blocco notes a quadretti e righe cucito punto metallico da almeno 60 fogli formato A4 

grammatura non inferiore a 60 gr/mq Nuove quotazioni                                                                                  0,5360000 € 

1.4
Blocco per lavagna a cavalletto di almeno 64x95 cm foratura universale da almeno 20 

fogli (bianco, righe, quadretti). Nuove quotazioni                                                                                  2,8000000 € 

1.5
Fogli protocollo formato A4 in cfz 200 fogli uso bollo/bianco/righe/quadretti 5 mm da 

almeno 65 gr. Nuove quotazioni                                                                                  0,0182000 € 

1.6 Fogli uso bollo formato A4 80 Gr. risma da 500 ff. x stampanti laser ed inkjet Nuove quotazioni                                                                               22,3300000 € 

1.7
Quaderno a quadretti 5 mm/righe, a punto metallico formato A5  da 80 gr. da almeno 

40 fogli copertina esclusa Nuove quotazioni                                                                                  0,3570000 € 

1.8
Quaderno a quadretti 5 mm/righe, cucito a punto metallico formato A4  da 80 gr. da 

almeno 40 fogli copertina esclusa Nuove quotazioni                                                                                  0,5000000 € 

1.9
Registro A4 da almeno 96 + 2 ff gr 65/70 MQ, a quadretti/righe (192 pagine- 384 

facciate) - copertina cartone pesante rilegatura filo refe Nuove quotazioni                                                                                  4,7500000 € 

1.10
Registro rubrica alfabetica A4 almeno 28 + 2 ff gr 60 MQ, righe/quadri (56 pagine 112 

facciate) cucitura punto metallico Nuove quotazioni                                                                                  1,3100000 € 

1.11
Registro rubrica alfabetica A4 almeno 96 + 2 ff gr 65/70 MQ, righe/quadri (192 pagine 

384 facciate) copertina cartone pesante rilegatura filo refe Nuove quotazioni                                                                                  6,7900000 € 

1.12
Registro rubrica alfabetica A5 almeno 28 + 2 ff gr 60 MQ, un rigo(56 pagine 112 

facciate) cucitura punto metallico Nuove quotazioni                                                                                  0,8400000 € 

1.13
Registro rubrica alfabetica A5 almeno 96 + 2 ff gr 65/70 MQ, righe/quadri (192 pagine 

384 facciate) copertina cartone pesante rilegatura filo refe Nuove quotazioni                                                                                  4,5700000 € 

1.14 Registro cartonatoprotocollo lettere misure cm. 21x31 Nuove quotazioni                                                                                  7,5400000 € 

1.15 Registro stupefacenti e sostanze psicotrope- carico / scarico unita operative. Nuove quotazioni                                                                                  4,3700000 € 

1.16 Blocco DDT senza intestazione formato A5 3 copie 21X14 Nuove quotazioni                                                                                  1,7300000 € 

1.17 Ricambio quaderno a 4 anelli formato A4 a quadretti 5 mm/righe 50 fogli da 60 grammi Nuove quotazioni                                                                                  0,7600000 € 

Lotto 3 DESCRIZIONE

ARCHIVIAZIONE

3.1
Busta plastica a L trasparente spessore da almeno 140 micron formato da almeno mm 

220x300 

Nuove quotazioni

                                                                                   0,039000 € 

3.2
Busta plastica a U traparente con perforazione (lato corto) universale con spessore da 

almeno 90 micron formato da mm 420x300 Nuove quotazioni                                                                                    0,332000 € 

3.3
Busta plastica a U traparente con perforazione universale con spessore da almeno 90 

micron formato da mm 220x300 Nuove quotazioni                                                                                    0,024000 € 

3.4
Busta plastica a U traparente con perforazione universale con spessore da almeno 90 

micron formato da mm 230x330 Nuove quotazioni                                                                                    0,038000 € 

3.5
Busta plastica a U traparente senza perforazione con spessore da almeno 90 micron 

formato da mm 220x300 Nuove quotazioni                                                                                    0,040000 € 

3.6
Busta porta avvisi plastica a U trasparente mm 240x305 circa con foro superiore 

c/apertura superiore Nuove quotazioni                                                                                    0,250000 € 

3.7
Busta porta avvisi plastica a U trasparente mm 250x210 circa con foro superiore 

c/apertura superiore Nuove quotazioni                                                                                    0,250000 € 

3.8 Busta a U trasparente senza perforazione  misure mm. 180x240 Nuove quotazioni                                                                                    0,051000 € 

3.9 Busta a U trasparente con perforazione  misure mm. 150x210 Nuove quotazioni                                                                                    0,036000 € 

3.10 Busta a U trasparente con perforazione  misure mm. 350x500 Nuove quotazioni                                                                                    0,038000 € 

3.11 Busta plastica trasparente porta cd/dvd con patella Nuove quotazioni                                                                                    0,032000 € 

3.12
Cartella con 4 anelli tondi 30 mm plastificata vari colori (per fogli a perforazione 

universale mm 220x300) Nuove quotazioni                                                                                    1,188000 € 

3.13
Cartella con 4 anelli tondi 30mm plastificata vari colori (per fogli a perforazione 

universale mm 230x330) Nuove quotazioni                                                                                    1,500000 € 

3.14
Cartella con 4 anelli tondi 30mm plastificata vari colori per fogli a perforazione  

universale formato A3 oriizzontali colori vari. (perforazione lato corto) Nuove quotazioni
                                                                                   1,875000 € 

3.15 Cartella con  4 anelli a D diametro 50 rosso misure 29 x 32                                                                                                                                                                                                                                                                                        Nuove quotazioni                                                                                    1,888000 € 

3.16 Cartella con  4 anelli a D diametro 50 blu misure 29 x 32                                                                                                                                                                                                                                                                                        Nuove quotazioni                                                                                    1,888000 € 

3.17
Cartella per firma documenti in cartone rigido mm 230x330 circa dorso a soffietto da 

almeno 16 scomparti con fori monitori. Nuove quotazioni                                                                                    6,250000 € 

3.18
Cartella personalizzabile (con tasca) su fronte e su dorso con 4 anelli da almeno 60 mm 

plastificata vari colori per fogli da mm 220x300 Nuove quotazioni                                                                                    3,000000 € 

3.19
Cartella plastificata a 4 anelli a D diametro mm 25 con due tasche personalizzabili sul 

dorso e fronte formato contenuto cm 22x30 (tipo DUAL POCKET) Nuove quotazioni
                                                                                   2,000000 € 

3.20
Cartella plastificata a 4 anelli a D diametro mm 30 con due tasche personalizzabili sul 

dorso e fronte formato contenuto cm 22x30 (tipo DUAL POCKET) Nuove quotazioni
                                                                                   2,263000 € 

3.21
cartella plastificata a 4 anelli a D diametro mm 40 con due tasche personalizzabili sul 

dorso e fronte formato contenuto cm 22x30 (tipo DUAL POCKET) Nuove quotazioni
                                                                                   2,550000 € 

3.22
cartella plastificata a 4 anelli a D diametro mm 50 con due tasche personalizzabili sul 

dorso e fronte formato contenuto cm 22x30 (tipo DUAL POCKET) Nuove quotazioni
                                                                                   2,713000 € 

3.23
cartella portadocumenti in cartone con spessore da almeno 1 mm chiusure a 3 bottoni 

con etichetta bianca sul dorso formato interno A4 dorso 80/90 mm Nuove quotazioni                                                                                    1,285000 € 

3.24
Cartella portadocumenti in cartone con spessore di almeno 1 mm chiusure a 3 bottoni 

con etichetta bianca sul dorso formato interno A4 dorso 100/110 mm Nuove quotazioni                                                                                    1,285000 € 

3.25
Cartella portaprogetti in cartone con spessore da almeno 1 mm chiusure a 3 bottoni con 

etichetta bianca sul dorso formato interno A4 dorso 40/50 mm Nuove quotazioni                                                                                    1,285000 € 

3.26 Cartella sospesa per classificatore fondo a U 390x245 mm circa per cassetto Nuove quotazioni                                                                                    0,563000 € 

3.27 Cartella sospesa per classificatore fondo a V 330x245 mm circa per cassetto Nuove quotazioni                                                                                    0,438000 € 

3.28 Cartella sospesa per classificatore fondo a V 390x245 mm circa per cassetto Nuove quotazioni                                                                                    0,438000 € 

3.29
Cartellina in cartoncino 3 lembi formato mm 350x250  da almeno 240 gr/mq, colori 

assortiti Nuove quotazioni                                                                                    0,090000 € 

3.30
Cartellina in cartoncino plastificato a 3 lembi con elastico colori assortiti formato mm 

250x350 circa da almeno 500 g/mq Nuove quotazioni                                                                                    0,588000 € 

3.31
Cartellina in cartoncino plastificato a 3 lembi con elastico colori assortiti formato mm 

350x500 circa da almeno 500 g/mq Nuove quotazioni                                                                                    5,250000 € 

3.32
Cartellina in cartoncino da almeno 200 gr/mq colori vari tenui/forti mm 250x350 circa 

(per atti) Nuove quotazioni                                                                                    0,050000 € 

3.33
Cartellina in cartoncino di almeno 200 gr/mq colori vari tenui/forti con 3 lembi formato 

mm 250x350 circa Nuove quotazioni                                                                                    0,090000 € 

3.34
Cartellina in fibrone da almeno 1 mm colori assortiti senza elastico e senza lembi 

formato mm 250x350 Nuove quotazioni                                                                                    0,700000 € 

3.35
Cartellina in pvc con aghi copertina antiriflesso trasparente e retro colorato per fogli 

formato A4 Nuove quotazioni                                                                                    0,228000 € 

3.36 Clip archivio bianco paso 80 conf. 12 pz Nuove quotazioni                                                                                    0,441000 € 

Descrizione

CONDIZIONI ECONOMICHE 

17ECO001 FORNITURA DI MATERIALE IN TNT NON STERILE Determinazione Dirigenziale ARCS n. 860 del 20/07/2018 e s.m.i. 30/11/2022 30/05/2023947288472B SURGIKA

Affidamento della fornitura ai sensi dell'art. 

63 c. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, nelle 

more della nuova gara ID21ECO002, indetta 

con Determincazione Dirigenziale Arcs n. 

356 del 01/06/2022 in corso di valutazione 

tecnica

TELO TNT SUPERASSORBENTE CM. 90X200 Nuova quotazione € 3,51

TELO TNT SUPERASSORBENTE CM. 45X50 Nuova quotazione € 0,75

ID18FAR004 FORNITURA DI RADIOFARMACI PER GLI ENTI DEL SSR DEL FVG Determinazione Dirigenziale ARCS n. 319 del 29/03/2019

Nome commerciale del prodotto CONDIZIONI ECONOMICHE 

11/12/2022 30/06/2023

sodio ioduro I131 - capsule per terapia da 555 MBq 15mCi Nuova quotazione € 170,00/cps

sodio ioduro I131 - capsule per terapia da 1.85 GBq 50mCi Nuova quotazione € 260,00/cps
Affidamento della fornitura ai sensi dell'art. 

63 c. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, nelle 

more della nuova gara, ID22FAR005/CUC 

che verrà bandita per contro della Centrale 

Unica di Commitenza entro il 1° semestre 

2023

9473144DB8 2 CURIUM ITALY (EX MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICALS) 

sodio ioduro I131 - capsule per terapia da 111 MBq – 3mCi

51.083,33 €

sodio ioduro I131 - capsule per terapia da 185 MBq – 5mCi

sodio ioduro I131 - capsule per terapia da 3.7 GBq 100mCi Nuova quotazione € 400,00/cps

SODIOCAP I131 sodio ioduro capsule diagnosi Nuova quotazione €  28,00/cps

Nuova quotazione € 140,00/cps

sodio ioduro I131 - capsule per terapia da 370 MBq– 10mCi Nuova quotazione € 150,00/cps

IBRITUMOMAB TIUXETANO Non in commercio

94731377F3 10 GE HEALTHCARE SRL Nuova quotazione € 620,00/confezione

Nuova quotazione € 660,00/ confezione

GALLIO (GA-67) CITRATO Non in commercio la concentrazione 185 mb

SESTAMIBI Nuova quotazione € € 85,00/flacone

LYMPHOSEEK 50 microgrammi kit per preparazione radiofarmaceutica

Non prorogato 

Affidamento della fornitura ai sensi dell'art. 

63 c. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 nelle 

more dell'aggiudicazione della gara 

ID22ECO006 indetta con Determinazione 

Dirigenziale Arcs n. 735 del 07/12/2022

Affidamento della fornitura ai sensi dell'art. 

63 c. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 nelle 

more dell'aggiudicazione della gara 

ID22ECO006 indetta con Determinazione 

Dirigenziale Arcs n. 735 del 07/12/2022

31/12/2022 30/06/2023

17ECO003 Determinazione Dirigenziale EGAS n. 572 del 14/05/2018 FORNITURA DI CANCELLERIA

8.211,27 €                       

50.180,95 €                     

ERREBIAN194731946FD

947320828C 3 ICR

Nuova quotazione € 130,00/cps

CONDIZIONI ECONOMICHE 

31/12/2022 30/06/2023



Allegato A1

3.37 Faldone c/lacci fissati c/occhiello mm 250x350 dorso mm 100 Nuove quotazioni                                                                                    0,715000 € 

3.38 Faldone c/lacci fissati c/occhiello mm 250x350 dorso mm 120 Nuove quotazioni                                                                                    0,715000 € 

3.39 Faldone c/lacci fissati c/occhiello mm 250x350 dorso mm 150 Nuove quotazioni                                                                                    0,715000 € 

3.40 Faldone c/lacci fissati c/occhiello mm 250x350 dorso mm 50 Nuove quotazioni                                                                                    0,715000 € 

3.41 Faldone c/lacci fissati c/occhiello mm 250x350 dorso mm 80 Nuove quotazioni                                                                                    0,715000 € 

3.42 Faldone c/lacci fissati c/occhiello mm 250x350 dorso mm 180 Nuove quotazioni                                                                                    0,715000 € 

3.43
Intercalari in polipropilene per quaderno ad anelli formato A4  con lettere A-Z 

perforazione universale. Nuove quotazioni                                                                                    1,175000 € 

3.44
Intercalari in polipropilene per quaderno ad anelli formato A4 numerati dal n. 1 al n. 31 

perforazione universale. Nuove quotazioni                                                                                    1,738000 € 

3.45
Intercalari in polipropilene per quaderno ad anelli formato A4 12 fogli colori assortiti 

perforazione universale Nuove quotazioni                                                                                    0,925000 € 

3.46 Libro firma numerato 1-31 in cartone rigido da almeno mm 230x330 con soffietto Nuove quotazioni                                                                                  19,813000 € 

3.47 Libro firma rubricato A-Z in cartone rigido da almeno mm 230x330 con soffietto Nuove quotazioni                                                                                  17,750000 € 

3.48 Portablocco formato A4 in materiale plastico con angoli arrotondati colori vari. Nuove quotazioni                                                                                    1,300000 € 

3.49 Portalistini personalizzabili da almeno 20 tasche formato A4 (colori vari) Nuove quotazioni                                                                                    1,338000 € 

3.50 Portalistini personalizzabili da almeno 40 tasche formato A4 (colori vari) Nuove quotazioni                                                                                    1,893000 € 

3.51
Portariviste in materiale plastico, atossico, antiurto, resistente, sede per applicare 

etichette su entrambi i lati misure 27x29,5x7,5  Nuove quotazioni                                                                                    1,207000 € 

3.52
Raccoglitore a 2 anelli tipo dox con custodia dorso 80 mm formato commerciale 29x32 

colori assortiti Nuove quotazioni                                                                                    1,884000 € 

3.53
Raccoglitore a 2 anelli tipo dox con custodia dorso 80 mm formato protocollo 29x35 

colori assortiti Nuove quotazioni                                                                                    1,884000 € 

3.54
Raccoglitore ad 2 anelli tipo dox con custodia dorso 50 mm formato protocollo colori 

assortiti Nuove quotazioni                                                                                    1,884000 € 

3.55 Raccoglitore ad anelli per grafiche misura cm. 42x30 fogli orizzontali Nuove quotazioni                                                                                    8,759000 € 

3.56
Scatola archivio portadocumenti formato esterno mm 270x360 circa dorso 96 mm colori 

assortiti apertura a metà. Nuove quotazioni                                                                                    1,413000 € 

3.57 Scatola per archivio orizzontale mm 370x260 tipo King mec 1602 o equivalente Nuove quotazioni                                                                                    0,988000 € 

3.58
Vaschetta porta corrispondenza/portadocumenti sovrapponibile dimensioni circa  cm. 

25x33x6 colori assortiti Nuove quotazioni                                                                                    0,888000 € 

Lotto 4 DESCRIZIONE 

RILEGATURA

4.1
Copertina per rilegale in materiale plastico colorato, antiriflesso e antistatico formato A4 

per rilegatrice ad anelli spessore da almeno 200 micron cf. da 100 pz.

4.2
Copertina per rilegare in materiale plastico trasparente, antiriflesso e antistatico 

formato A4 per rilegatrice ad anelli spessore da almeno 200 micron cf. da 100 pz.

4.3
Copertina per rilegature in cartoncino goffrato da almeno 200 micron colori vari,formato 

A4 per rilegatrice ad anelli conf. da 100 pezzi

4.4 Dorso per rilegatura spessore mm 11 circa

4.5 Dorso per rilegatura spessore mm 16 circa

4.6 Dorso per rilegatura spessore mm 3 circa

4.7 Dorso per rilegatura spessore mm 8 circa

4.8 Pouches per plastificazione formato A 5 (125 micron)

4.9 Pouches per plastificazione formato A3 (125 micron)

4.10 Pouches per plastificazione formato A4 (125 micron)

4.11 Spiralette per rilegatura diametro mm 10 circa

4.12 Spiralette per rilegatura diametro mm 12 circa

4.13 Spiralette per rilegatura diametro mm 16 circa

4.14 Spiralette per rilegatura diametro mm 19 circa

4.15 Spiralette per rilegatura diametro mm 22 circa

4.16 Spiralette per rilegatura diametro mm 25 circa

4.17 Spiralette per rilegatura diametro mm 6 circa

4.18 Spiralette per rilegatura diametro mm 8 circa

Lotto 5 DESCRIZIONE 

ANELLI ELASTICI 

5.1
Anello elastico a fettuccia diametro mm 120 spessore 2,5 taglio mm 8 in gomma verde 

in conf 1 kg

5.2
Anello elastico a fettuccia diametro mm 150 spessore 2,5 taglio mm 8 in gomma verde 

in conf 1 kg

5.3 Anello elastico diamerto mm 150 taglio mm 1,5 in confezioni da 1 kg

5.4 Anello elastico diametro mm 120 taglio mm 1,5 confezioni da 1 kg

5.5 Anello elastico diametro mm 50 taglio mm 1,5 in confezioni da 1 kg

5.6 Anello elastico diametro mm 90 taglio mm 1,5 confezioni da 1 kg

5.7 Anello elastico misure assortite confezionati in buste da gr. 100

Lotto 6 DESCRIZIONE

SCRITTURA E CORREZIONE

6.1 Correttore a nastro roller altezza da 4,2/5  lunghezza di almeno 8 metri Nuove quotazioni                                                                                    0,365000 € 

6.2 Correttore a penna punta in metallo di almeno 5 ml Nuove quotazioni                                                                                    0,236000 € 

6.3 Correttore liquido con pennellino in cfz singola ml 20 Nuove quotazioni                                                                                    0,210000 € 

6.4
Evidenziatore inchiostro a base d' acqua per carta normale,fax e chimica, punta a 

scalpello da almeno mm 5 vari colori Nuove quotazioni                                                                                    0,157000 € 

6.5
Matita con fusto esagonale in legno temperata s/gomma in grafite di buona qualità in 

varie gradazioni. Confezioni da max da 12 pezzi Nuove quotazioni                                                                                    0,032000 € 

6.6 Matita bicolore rossa e blu Nuove quotazioni                                                                                    0,120000 € 

6.7
Matite colorate lunghezza almeno 18 cm, mina dal diametro di almeno 3,5 mm 

confezione da 24 pezzi Nuove quotazioni                                                                                    0,116000 € 

6.8 Mine in grafite per matite diametri vari Nuove quotazioni                                                                                    0,109000 € 

6.9
Penna a scatto/rotazione colori vari, tratto di scrittura 0,5 mm clip da taschino lunghezza 

scrittura di almeno 2000 metri Nuove quotazioni                                                                                    0,090000 € 

6.10
Penna a sfera con cappuccio completo di clip da taschino colori vari tratto di scrittura 0,5 

mm fusto trasparente con scrittura di almeno 2000 metri Nuove quotazioni                                                                                    0,047000 € 

6.11 Penna vari colori ad inchiostro liquido tratto di scrittura 0,3 mm (tipo pilot V5) Nuove quotazioni                                                                                    0,193000 € 

6.12
Penna a sfera con cappuccio completo di clip da taschino colori vari tratto di scrittura 

0,30/0,35 mm con scrittura di almeno 2000 metri Nuove quotazioni                                                                                    0,047000 € 

6.13
Pennarello  punta sintetica inchiostro a base d'acqua  tipo tratto pen lunghezza di 

scrittura almeno 1000 metri tratto mm. 0,5 colori vari Nuove quotazioni                                                                                    0,174000 € 

6.14
Pennarello a punta tonda in fibra,di mm 0,8/2, inchiostro a base d' acqua inodore, fusto 

di plastica in tinta di scrittura rosso blu nero  (0,07860) Nuove quotazioni                                                                                    0,086000 € 

6.15 Pennarello indelebile su vetro punta da 0,4 mm colori vari (0,17064) Nuove quotazioni                                                                                    0,147000 € 

6.16
Pennarelli cancellabili per lavagna in plastica inchiostro a secco punta tonda da almeno 

1,4 mm colori vari Nuove quotazioni                                                                                    0,155000 € 

6.17 Pennarelli per carta punta fine da 2 a 3 mm multicolori x 12 Nuove quotazioni                                                                                    0,848000 € 

6.18 Pennarelli per carta punta fine da 2 a 3 mm multicolori x 24 Nuove quotazioni                                                                                    1,712000 € 

6.19 Pennarelli per carta punta grossa di 5 mm multicolori x 12 Nuove quotazioni                                                                                    1,738000 € 

6.20 Pennarelli per carta punta grossa di 5 mm multicolori x 24 Nuove quotazioni                                                                                    3,458000 € 

6.21 Pennarello indelebile a punta conica/tonda tratto da 2 mm a 3,5 mm colori vari Nuove quotazioni                                                                                    0,135000 € 

6.22 Pennarello indelebile su vetro punta da 0,6/0,7 mm colori vari Nuove quotazioni                                                                                    0,130000 € 

6.23 Pennarello indelebile su vetro punta da 1 mm colori vari Nuove quotazioni                                                                                    0,130000 € 

6.24 Portamine tratto da 05-07mm. Nuove quotazioni                                                                                    0,112000 € 

6.25 Righello in plastica trasparente millimetrato di lunghezza 30 cm Nuove quotazioni                                                                                    0,232000 € 

6.26 Righello in plastica trasparente millimetrato di lunghezza 60 cm Nuove quotazioni                                                                                    1,250000 € 

6.27

Nastro in carta bianca per molti usi - ideale per etichettare, riclassificare i documenti, 

nascondere le parti da non fotocopiare o non trasmettere con fax. E' scrivibile, facile da 

applicare e da rimuovere. Da 1 riga Nuove quotazioni
                                                                                   2,738000 € 

6.28

Nastro in carta bianca per molti usi - ideale per etichettare, riclassificare i documenti, 

nascondere le parti da non fotocopiare o non trasmettere con fax. E' scrivibile, facile da 

applicare e da rimuovere. Da 6 righe Nuove quotazioni
                                                                                   5,388000 € 

Lotto 7 DESCRIZIONE

CANCELLERIA VARIA

7.1 Anelli salva fori per quaderno ad anelli Nuove quotazioni                                                                                    0,798000 € 

7.2 Anello portachiavi con targhetta in plastica Nuove quotazioni                                                                                    0,049000 € 

7.3 Adesivo cianoacrilico universale istantaneo in tubetto da almeno 3 gr Nuove quotazioni                                                                                    0,420000 € 

7.4
Attaccatutto in gel trasparente per carta, cartone, legno, feltro, cuoio e metallo in 

tubetto da almeno 20 ml Nuove quotazioni                                                                                    0,769000 € 

7.5
Blocchetto memo riposizionabili (Tipo Post-it) 100fg mm 76x127 disponibile in almeno 4 

colori tinte pastello Nuove quotazioni                                                                                    0,216000 € 

7.6
Blocchetto memo riposizionabili (Tipo Post-it) 100fg mm 76x76 disponibile in almeno 4 

colori tinte pastello Nuove quotazioni                                                                                    0,143000 € 

7.7 Bicchiere portapenne in plastica Nuove quotazioni                                                                                    0,399000 € 

7.8 Calcolatrice elettronica tascabile 12 cifre con guscio prottettivo Nuove quotazioni                                                                                    4,102000 € 

7.9 Cancellino per lavagna magnetica calamitato di cm 11x4 circa Nuove quotazioni                                                                                    0,482000 € 

7.10 Carta colorata (tinte intense) gr 140 formato A4 in risme da  200 fogli Nuove quotazioni                                                                                    8,225000 € 

7.11 Carta colorata (tinte intense) gr 80 formato A4 in risme da 500 fogli Nuove quotazioni                                                                                    5,700000 € 

7.12 Carta colorata (tinte pastello) gr 200 formato A3 in risme da 125 fogli Nuove quotazioni                                                                                  14,250000 € 

7.13 Carta colorata (tinte pastello) gr 200 formato A4 in risme da 125 fogli Nuove quotazioni                                                                                    6,500000 € 

7.14 Carta colorata (tinte pastello) gr 80 formato A4 in risme da 500 fogli Nuove quotazioni                                                                                    5,700000 € 

7.15 Carta carbone A4 per macchina da scrivere Nuove quotazioni                                                                                    0,225000 € 

7.16 Carta assorbente cm. 46x59 grammi 370 gr/mq. Nuove quotazioni                                                                                    0,711000 € 

7.17 Cestino circolare in plastica non forato, getta circolari,colori vari capacità lt 15 circa Nuove quotazioni                                                                                    1,176000 € 

7.18
Colla liquida in tubetto da almeno ml 50 con tampone stendicolla adatta per cartone e 

cartoncino priva di solventi Nuove quotazioni                                                                                    0,194000 € 

7.19
Colla stick da almeno gr 20, senza solventi per carta, cartoncino, polistirolo espanso, 

stoffa e foto. Nuove quotazioni                                                                                    0,183000 € 

7.20 Colla vinilica universale plastificata da almeno gr 100, senza solvente. Nuove quotazioni                                                                                    0,483000 € 

7.21 Colla a nastro 8,4 x 10 mt permanente Nuove quotazioni                                                                                    1,908000 € 

7.22 Cucitrice a pinza in metallo capacità almeno 30 fogli per punti 24/6 - 24/8 Nuove quotazioni                                                                                    2,871000 € 

7.23 Cucitrice a pinza in metallo punto 6/4 capacità di cucitura fino a 15 fogli. Nuove quotazioni                                                                                    1,586000 € 

7.24 Cucitrice da tavolo capacità almeno a 200 fogli Nuove quotazioni                                                                                    8,560000 € 

7.25 Custodia CD/DVD Slim Case Trasparenti Nuove quotazioni                                                                                    0,252000 € 

7.26
Dispenser per nastro adesivo grande, con base appesantita da circa 1, 3 kg. antiscivolo 

per nastri da 66 metri larghezza 19mm. Nuove quotazioni                                                                                    1,481000 € 

7.27
Dispenser per nastro adesivo piccolo, con base appesantita da circa 500 gr. Antiscivolo 

da nastri fino a 33 metri per larghezza 19 mm Nuove quotazioni                                                                                    0,986000 € 

7.28 Etichetta bianca per distributore eliminacode univec modello code da mm 28x43 Nuove quotazioni                                                                                    4,000000 € 

7.29 Fermagli zincati antiruggine in confezioni da 100 fermagli misura n 3 Nuove quotazioni                                                                                    0,180000 € 

7.30 Fermagli zincati antiruggine in confezioni da 100 fermagli misura n 4 Nuove quotazioni                                                                                    0,205000 € 

7.31 Fermagli zincati antiruggine in confezioni da 100 fermagli misura n 5 Nuove quotazioni                                                                                    0,467000 € 

7.32 Fermagli zincati antiruggine in confezioni da 100 fermagli misura n 6 Nuove quotazioni                                                                                    0,682000 € 

7.33 Fermacampioni misura n. 7 Nuove quotazioni                                                                                    1,325000 € 
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Allegato A1

7.34 Forbice lunghezza totale cm 12 circaa lame in acciaio punte arrotondate Nuove quotazioni                                                                                    0,438000 € 

7.35 Forbice ufficio impungatura plastica, lama in acciaio lunghezza totale cm 21 circa Nuove quotazioni                                                                                    0,422000 € 

7.36 Forbice ufficio impungatura plastica, lama in acciaio lunghezza totale cm 16 circa Nuove quotazioni                                                                                    0,420000 € 

7.37 Gomma bianca in vinile per matita di graffite dimensioni di almeno 60 x 20 x 10 mm Nuove quotazioni                                                                                    0,189000 € 

7.38 Inchiostro per timbro senza olio nei colori vari da ca 30 ml Nuove quotazioni                                                                                    0,215000 € 

7.39 Lama per cutter grande confezioni da 10 lame Nuove quotazioni                                                                                    0,180000 € 

7.40 Lama per cutter piccolo confezioni da 10 lame Nuove quotazioni                                                                                    0,125000 € 

7.41 Lavagna in sughero 60x90 circa con cornice Nuove quotazioni                                                                                    6,516000 € 

7.42 Lavagna magnetica scrivibile e cancellabile cm 90x120 circa Nuove quotazioni                                                                                  10,463000 € 

7.43 Lavagna portablocco a cavalletto cm 70x100 ca Nuove quotazioni                                                                                  68,544000 € 

7.44 Lavagna velleda o equivalente adesiva bianca in rotolo cm 67X90 circa Nuove quotazioni                                                                                  13,152000 € 

7.45 Lavagna velleda cm. 30x40 Nuove quotazioni                                                                                    6,075000 € 

7.46 Lavagna magnetica scrivibile e cancellabile cm 60x90 crica Nuove quotazioni                                                                                    5,790000 € 

7.47 Levapunti metallico a pinza, per ufficio, tipo Zenith 580. Nuove quotazioni                                                                                    0,570000 € 

7.48 Lucido per stampante a getto d'inchiostro s/velina separatrice formato A4 Nuove quotazioni                                                                                    0,218000 € 

7.49 Lubrificante SVITOL spray ML.200 Nuove quotazioni                                                                                    5,590000 € 

7.50 Magneti per lavagna da diametro di almeno 20 mm Nuove quotazioni                                                                                    0,146000 € 

7.51 Magneti per lavagna da diametro di almeno 40 mm Nuove quotazioni                                                                                    0,190000 € 

7.52 Molla fermacarta in acciaio verniciato nero a doppio clip da almeno mm 30 Nuove quotazioni                                                                                    0,086000 € 

7.53 Molla fermacarta in acciaio verniciato nero a doppio clip da almeno mm 50 Nuove quotazioni                                                                                    0,146000 € 

7.54 Nastro adesivo carta crespata mm 19x50 mt tipo carrozzire Nuove quotazioni                                                                                    0,448000 € 

7.55

Nastro adesivo da imballo supporto in ppl con adesivo acrilico a base d'acqua presa 

istantanea svolgimento silenzioso resistenza all'invecchiamento colore  

avana/trasparente/bianco mm 50x66 m Nuove quotazioni
                                                                                   0,567000 € 

7.56 Nastro adesivo in carta semicrespata mm50x50mt per mascheratura Nuove quotazioni                                                                                    1,123000 € 

7.57 Nastro adesivo plastificato per rilegatura cm 4x4 mt ca Nuove quotazioni                                                                                    0,488000 € 

7.58
Nastro adesivo trasparente supporto in ppl senza solventi mm 15x33 mt in confezioni 

max 10 pezzi. Nuove quotazioni                                                                                    0,117000 € 

7.59
Nastro adesivo trasparente supporto in ppl senza solventi mm 19x66 mt in confezioni 

max 8 pezzi. Nuove quotazioni                                                                                    0,236000 € 

7.60 Nastro adesivo invisibile rimovibile scrivibile mm 19X33 m Nuove quotazioni                                                                                    0,166000 € 

7.61 Nastro biadesivo trasparente acrilico da mm 19x50 m, confezione singola Nuove quotazioni                                                                                    0,690000 € 

7.62 Nastro biadesivo trasparente acrilico da mm 50x5 m, confezione singola Nuove quotazioni                                                                                    0,840000 € 

7.63 Nastro per etichettatrice dymo tipo D1 mm 12x7m Nuove quotazioni                                                                                    7,020000 € 

7.64 Nastro per etichettatrice dymo tipo D1 mm 19x7 m Nuove quotazioni                                                                                    7,280000 € 

7.65 Nastro per etichettatrice dymo tipo D1 mm 9x7m Nuove quotazioni                                                                                    6,630000 € 

7.66 Nastro segnaletico bianco/rosso 75X200 MT Nuove quotazioni                                                                                    2,625000 € 

7.67 Pasta adesiva bianca in barattolo con pennello da almeno gr 120 Nuove quotazioni                                                                                    1,365000 € 

7.68 Pasta ammorbidente bagnadito a base di glicerina, in confezione singola Nuove quotazioni                                                                                    1,575000 € 

7.69
Pellicola in rotolo adesivo permanente bianco e trasparente applicazione rapida in rotoli 

da circa 45x 15 mt. Nuove quotazioni                                                                                  13,800000 € 

7.70
Perforatore metallico per carta 2 fori c/barretta guida regolabile (perforazione da 

almeno 30 fogli da gr. 80 mq) Nuove quotazioni                                                                                    1,625000 € 

7.71
perforatore metallico per carta 4 fori c/barretta guida regolabile (perforazione da 

almeno 30 fogli da gr. 80 mq) Nuove quotazioni                                                                                  39,375000 € 

7.72 Portadepliant a parete 4 tasche trasparenti A4 verticali Nuove quotazioni                                                                                  20,082000 € 

7.73
Portanome semirigido in PVC trasparente, con clip metallica per badge, formato utile 

mm85x54, inserimento lato corto Nuove quotazioni                                                                                    0,105000 € 

7.74 Portatimbri in metallo per 8 timbri (lineare) Nuove quotazioni                                                                                    4,438000 € 

7.75 Punti metallici 24/6 in scatole da 1000 punti Nuove quotazioni                                                                                    0,108000 € 

7.76 Punto metallico passo 6/4 in scatole da 1000 punti Nuove quotazioni                                                                                    0,072000 € 

7.77 Punti metallici 24/8 in scatole da 1000 punti Nuove quotazioni                                                                                    0,346000 € 

7.78 Punti cucitrice grande misura 23/8 Nuove quotazioni                                                                                    0,218000 € 

7.79 Punti cucitrice grande misura 23/13 Nuove quotazioni                                                                                    0,377000 € 

7.80 Punti cucitrice grande misura 24/8 ANAGRAFICA DOPPIA FABBISOGNO 0 Nuove quotazioni

7.81 Punti cucitrice grande misura 24/10 Nuove quotazioni                                                                                    1,625000 € 

7.82 Puntine plastiticate mm 5 cf 100 pz Nuove quotazioni                                                                                    0,840000 € 

7.83 Rinforzatori Adesivi per archiviazione con fori (filing strips) CF. 10 pz Nuove quotazioni                                                                                    0,779000 € 

7.84 Rotoli carta termica da h mm 57 da 30 metri a una via Nuove quotazioni                                                                                    0,428000 € 

7.85
Rotoli di carta per macchine calcolatrici in pura cellulosa, antispolvero, misura mm 

57x40 mt Nuove quotazioni                                                                                    0,319000 € 

7.86
Rotoli di carta per macchine calcolatrici in pura cellulosa, antispolvero, misura mm 

60x40 mt circa Nuove quotazioni                                                                                    0,351000 € 

7.87
Rotolo di carta termica per eliminacode mm 57 da almeno lunghezza 130 mt (diametro 

max rotolo 105 cm. ) Nuove quotazioni                                                                                    1,843000 € 

7.88 Rotolo di carta termica per POS da mm 57 x 20 metri, a una via. Nuove quotazioni                                                                                    0,287000 € 

7.89 Rotolo carta termica misura 80 millimitri Nuove quotazioni                                                                                    1,484000 € 

7.90 Rotolo carta termica fax  mm 216x30 Mt anima 12 Nuove quotazioni                                                                                    2,057000 € 

7.91 Segna pagina autoadesivi remivibili 25x 43 Nuove quotazioni                                                                                    0,832000 € 

7.92 Spilli cartografici per lavagna in sughero a torretta, confezioni da almeno 20 pezzi Nuove quotazioni                                                                                    0,508000 € 

7.93 Spugnetta bagnadita con contenitore diametro 8 cm ca Nuove quotazioni                                                                                    0,480000 € 

7.94 Stendinastro da imballo (per rotoli mm 50x66 mt) con frizione Nuove quotazioni                                                                                    4,025000 € 

7.95
Tasca sovracolli SPEEDY-DOC 175X130 adesiva pvc portadocumenti confezione  da 1000 

pezzi Nuove quotazioni                                                                                  46,750000 € 

7.96 Tagliacarte lama lunga in acciaio Nuove quotazioni                                                                                    0,713000 € 

7.97 Taglierino cutter grande a lama rientrante con bloccalama Nuove quotazioni                                                                                    0,199000 € 

7.98 Taglierino cutter piccolo a lama rientrante con bloccalama Nuove quotazioni                                                                                    0,127000 € 

7.99 Tampone inchiostrato vari colori per timbro cm 8x12 circa Nuove quotazioni                                                                                    0,414000 € 

7.100 Tampone neutro per timbro cm 16x9 circa Nuove quotazioni                                                                                    0,812000 € 

7.101 Tampone neutro per timbro cm 8x12 circa Nuove quotazioni                                                                                    0,414000 € 

7.102 Tappetino mouse Nuove quotazioni                                                                                    0,714000 € 

7.103 Tappettino mouse con poggiapolsi in gel Nuove quotazioni                                                                                    3,888000 € 

7.104 Temperamatite 1 foro in metallo Nuove quotazioni                                                                                    0,114000 € 

7.105 Temperamatite 2 fori in metallo Nuove quotazioni                                                                                    0,150000 € 

7.106
Ticket eliminacode colorato (giallo/nero/rosso/blu/verde), fustellato e numerato a tre 

cifre (coda di rondine) h 40 mmx2000 pezzi Nuove quotazioni                                                                                    1,750000 € 

7.107 Timbro datario in gomma con fusto in metallo (da 5 mm) a partire dall' anno 2017 Nuove quotazioni                                                                                    0,378000 € 

7.108 Timbro freccia Nuove quotazioni                                                                                    1,125000 € 

7.109 Timbro polinomio 5mm con più diciture (Fax, Copia, Registrato) Nuove quotazioni                                                                                    1,827000 € 

Lotto 8 DESCRIZIONE 

ETICHETTE: le etichette per stampante laser, confezionate in scatole da 100 fogli o 

pacchi con pellicola termoretrattile con cartoncino di protezione.

8.1 etichetta autoadesiva bianca 1 etichetta su foglio A4 (210x297) Nuove quotazioni 0,03754 €

8.2 Etichetta autoadesiva bianca 6 etichette su foglio A4  (105x99) Nuove quotazioni 0,03754 €

8.3 etichetta autoadesiva bianca 10 etichette su foglio A4 (105x57) Nuove quotazioni 0,03754 €

8.4 etichetta autoadesiva bianca 12 etichette su foglio A4 (105x48) Nuove quotazioni 0,03754 €

8.5 etichetta autoadesiva bianca 14 etichette su foglio A4 (105x42) Nuove quotazioni 0,03754 €

8.6 etichetta autoadesiva bianca 16 etichette su foglio A4 (105x37) Nuove quotazioni 0,03754 €

8.7 etichetta autoadesiva bianca 2 etichette su foglio A4 (210x148) Nuove quotazioni 0,03754 €

8.8 etichetta autoadesiva bianca 24 etichette su foglio A4 (70x37) Nuove quotazioni 0,03754 €

8.9 etichetta autoadesiva bianca 36 etichette su foglio A4 (70x25) Nuove quotazioni 0,03754 €

8.10 etichetta autoadesiva bianca 4 etichette orizzontali su foglio A4 (210x74) Nuove quotazioni 0,03754 €

8.11 etichetta autoadesiva bianca 4 etichette su foglio A4 (105x148) Nuove quotazioni 0,03754 €

8.12 etichetta autoadesiva bianca 88 etichette su foglio A4 - 24 grandi 64 piccole Nuove quotazioni 0,05031 €

8.13 etichetta autoadesiva bianca 40 etichette su foglio A4 (52x30) Nuove quotazioni 0,03754 €

8.14 etichetta autoadesiva bianca 100 etichette su foglio A4 (37x14) Nuove quotazioni 0,03754 €

Lotto 9 DESCRIZIONE 

ETICHETTE 

9.1
Etichetta autoadesiva azzurra 12 etichette su foglio A4 senza bordo confezionate in 

scatole da 100 fogli 

9.2 Etichetta autoadesiva bianca 23x18 mm, 36 etichette in busta da 10 fogli

9.3
Etichetta autoadesiva colorata tonda, diam. 18mm, 63 etichette per foglio in busta da 

10 fogli x 36 etichette cadauna, colori vari

9.4 Etichetta autoadesiva permanente in buste da 10 fogli mis. 118x70

9.5 Etichetta autoadesiva permanente in buste da 10 fogli mis. 38x19 

9.6 Etichetta autoadesiva permanente in buste da 10 fogli mis. 75x56 

Lotto10 DESCRIZIONE 

10.1 MOUSE CON SENSORE OTTICO E SCROLL A 3 TASTI ATTACCO USB 412,50 €                           31/12/2022 30/06/2023 Nuove quotazioni 2,7500 €
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