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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°111/2016 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO GARE PER COSTITUZIONE ALBO FORNITORI. 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 19 (diciannove) del mese di Maggio, alle ore 18.00, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 13/5/2016 prot. 
n.5472, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna  X  

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Cogo e l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°07: AGGIORNAMENTO GARE PER COSTITUZIONE ALBO FORNITORI. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
TENUTO CONTO di quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione del 
Consorzio 2015 - 2017 e dell'opportunità di disporre di un elenco di fornitori qualificati ed 
omogeneamente distribuiti nell'ambito del territorio consorziale, completo dei ribassi 
percentuali applicati sui prezzi di listino al fine di consentire alla Struttura Consorziale di 
procedere con le operazioni di acquisto con la massima efficacia ed economicità, oltre che 
in assoluta trasparenza;  
 
ACCERTATO che con proprie precedenti deliberazioni n.13/2016 del 19/01/2016 e 
n.32/2016 del 18/02/206 si è approvato l’avvio della procedura in parola per l’esecuzione 
delle principali forniture al Consorzio per l’anno 2016, 
 
CONSIDERATO che la procedura si è svolta in due fasi, la prima mediante la pubblicazione 
sul sito web del Consorzio dell'avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di 
interesse e di disponibilità da parte dei singoli operatori economici qualificati per 
l'esecuzione delle forniture richieste dal Consorzio e la seconda mediante l'avvio di 
specifiche gare, suddivise per categoria merceologica, da aggiudicare considerando sia il 
miglior ribasso percentuale offerto sul prezzo di listino, che la collocazione territoriale 
nell'ambito del comprensorio consorziale; 
 
PRESO ATTO delle risultanze del verbale di gara del 19/05/2016 ns prot. 5638, relativo alla 
fornitura di cancelleria, categoria merceologica “A”, con il quale sono state individuate le 
ditte di fiducia per l’anno 2016; 
 
PRESO ATTO della necessità di integrare i precedenti elenchi di categorie merceologiche 
nei termini indicati nell’allegata bozza di informativa preliminare di gara, procedendo con 
l'avvio di una terza procedura da espletare con le medesime modalità; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha dato lettura del verbale di 
gara per la fornitura di materiale di cancelleria e del nuovo elenco di forniture e di servizi e 
Girotto ha chiesto chiarimenti sulla procedura, prontamente forniti dal Direttore, 
dr.Vettorello; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare le risultanze della procedura in parola destinata alla 
creazione dell'Albo Fornitori del Consorzio nei termini risultanti dall’allegato verbale di gara 
datato 19/05/2016 riguardante la categoria merceologica “A” fornitura di cancelleria, 
affidando alla Struttura Consorziale l'incarico di avvalersi dei fornitori indicati secondo 
l’ordine di priorità individuato nel verbale; 
 
RITENUTO, altresì, di approvare l'avvio di una ulteriore procedura per l'esecuzione delle 
principali forniture e servizi al Consorzio per l'anno 2016 nei termini indicati nell’allegata 
bozza di informativa preliminare di gara, autorizzando la pubblicazione sul sito web del 
relativo avviso ed il successivo avvio di specifiche gare, suddivise per categoria 
merceologica, da aggiudicare considerando sia il miglior ribasso percentuale offerto sul 
prezzo di listino, che la collocazione territoriale nell'ambito del comprensorio consorziale; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 



3 
 

 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse l’allegato verbale e l’allegata informativa preliminare di gara formano parte 

integrante del presente provvedimento; 
 

2. di approvare le risultanze della procedura in parola destinata alla creazione dell'Albo 
Fornitori del Consorzio nei termini risultanti dall’allegato verbale di gara datato 
19/05/2016 riguardante la categoria merceologica “A” fornitura di cancelleria, affidando 
alla Struttura Consorziale l'incarico di avvalersi dei fornitori indicati secondo l’ordine di 
priorità individuato nel verbale; 

 
3. di approvare l'avvio di una ulteriore procedura per l'esecuzione delle principali forniture 

e servizi al Consorzio per l'anno 2016 nei termini indicati nell’allegata bozza di 
informativa preliminare di gara, autorizzando la pubblicazione sul sito web del relativo 
avviso ed il successivo avvio di specifiche gare, suddivise per categoria merceologica, 
da aggiudicare considerando sia il miglior ribasso percentuale offerto sul prezzo di 
listino, che la collocazione territoriale nell'ambito del comprensorio consorziale. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.2 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
27/5/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 1/6/2016 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.3, comma 3° della l.r. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/


 
 

Informativa preliminare di gara ed invito a manifestare interesse 
 
Nel corso del 2016 lo scrivente Consorzio prevede di procedere all'acquisizione delle forniture e dei 
servizi indicati nel seguito, suddivisi per diverse categorie merceologiche. 
I vari incarichi verranno distintamente assegnati mediante cottimo fiduciario a seguito di specifiche gare 
da espletare fra gli Operatori Economici che si siano dichiarati disponibili ed interessati, oltre che in 
possesso dei requisiti di legge. 
Ciò posto 

SI INVITANO 
gli Operatori Economici, in possesso dei requisiti richiesti e interessati, a manifestare la propria 
disponibilità a partecipare alla procedura in oggetto fornendo le proprie credenziali e le categorie 
merceologiche trattate e comunicando il proprio interesse in forma libera al Consorzio Adige Euganeo 
entro le ore 12.00 del giorno --/02/2016 via mail all’indirizzo: nadia.aggio@adigeuganeo.it 
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
nell'individuazione degli Operatori Economici si procederà privilegiando l'idoneità operativa rispetto al 
luogo di esecuzione delle fornitura. 
Si precisa che: 
o la manifestazione di interesse non è vincolante per il Consorzio; 
o eventuali chiarimenti potranno essere richiesti via mail a: protocollo@adigeuganeo.it; 
o ai sensi dell’art.79 del D.Lgs.n.163/2006, la corrispondenza e l'invito alla gara verranno inviati 

esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dall'Operatore Economico; 
 
Este --/02/2016             Il Direttore   
                Vettorello dr. Stefano 
 
Forniture 
 
AA) Tubi cls. di diametri vari ( da 400 a 1600 mm) e scatolari di varie dimensioni; 
 
BB) Tubi PVC e altro materiale plastico di diametri interni vari (da 300 a 1000 mm); 
 
CC) Materiale per lavori edili 

(calce in sacco cemento 325, guaina in poliestere da 4 a 100, stabilizzato calcareo, sabbia (del 
Po?? Deve essere inserito), ghiaietta spezzata DN - 15-20 bilico, Bimattoni, mattoni pieni, pozzetti 
cls 50x50x50 con coperchio, tubo corrugato DN 110 doppia parete, ferro DN 10, rete 
elettrosaldata DN 8, misto da getto coppi in laterizio, etc.) 

 
DD) Pezzi di ricambio per i mezzi consorziali - ditte multimarca  

(Fiat, Hitachi, Komat’su, Katerpillar, Case, O&K, Fai, Liebherr, Laserjet, JohnDeer, FH, Landini, 
New Holland, Kubota, Jungheinrich): filtri, parti meccaniche del motore, componentistica del 
mezzo; 

 
EE) Ferramenta: 

(chiavi in sorte, colore, elettroutensili, diluenti, batterie stilo, viti, dadi, attrezzi da lavoro); 
 

FF) Lavorazione con macchine utensili (forniture ricambi meccanici su misura); 
 

GG) Fornitura riduttori giunti etc.; 
 

HH) Tubazioni in gomma, ferro ed accessori per irrigazione o bonifica di emergenza; 
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II) Gas tecnici e materiale saldatura; 
 

JJ) Detergenti (Specificare tipologia); 
 

KK) Solvente per unità di lavaggio di Conselve ed Este (Sono sempre detergenti che possono 
essere raggruppati nel precedente punto?); 
 

LL) Legname per edilizia; 
 

MM) Vetri di vario tipo e spessori. 
 

 
Servizi 
 
NN) Carrozzerie; 

 
OO) Prestazioni elettromeccaniche: 

riparazione quadri elettrici, motori ed impianti; 
 

PP) Prestazioni di carpenteria: 
fornitura e posa in opera di strutture in acciaio e leghe; 
 

QQ) Riavvolgimenti elettrici: 
motori, bobine, elettrovalvole di disadescamento e trasformatori; 
 

RR) Prestazioni meccaniche di riparazione pompe: manutenzione pompe ad elica e centrifughe; 
 

SS) Manutenzione apparecchiature di media tensione:  
verifica e collaudo quadri, interruttori in SF6, di relé ed interruttori in olio ridotto; 
 

TT) Analisi chimiche per acque, sedimenti e terreno, per gli escavi; 
 

UU) Revisione mezzi; 
 

VV) Noleggio escavatori; 
 

WW) Servizio di registrazione, trascrizione, voltura ed eventuale annotamento atti 
Descrizione Quantità Presunte 

registrazione atti 300 

trascrizione atti 300 

annotamento cancellaz. condiz. sospensiva 50 

voltura atti 100 

ispezioni ipotecarie su cartaceo 5 

 
****************************************************************************** 
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CONSORZIO
Iii BONIFICA
ADIGE EUGANEO

Prot.n.S~3SdeI 19 MAG 2016

VERBALE DI INDIVIDUAZIONE DITTA DI FIDUCIA
FORNITURA Dl CANCELLERIA

CATEGORIA MERCEOLOGICA “A” ANNO 2016

Il giorno 21.04.2016 alle ore 9:00 i Signori:

- D.sàa Anna Maria Dal Pra’, Capo Settore Segreteria, Affari generali, Catasto e Contributi

Rag. Daniela Fincato, Collaboratore Settore Segreteria e Affari generali

Si sono riuniti per l’apertura buste relativa alla gara informale per “fornitura della Cancelleria —

categoria merceologica “A” per l’anno 2016.

Si precisa che con note, rispettivamente nell’ordine, prot. nn. 3150—3149— 3146— 3143—3142—
3141 —3140—3139—3152- 3151 del 18/03/2016, sono state invitate le seguenti ditte a formulare
la loro miglior offerta:

1. MYO SRL, Via Santarcangiolese, Loc. Torriana, 6, POGGIO TORRIANA (RN) pec:
gareappalti@pec.myo.it;

2. SERIAM SRL, Via Alario, snc, FELITTO (SA) pec: seriamsas@sicurezzapostale.it;
3. F.C. DISTRIBUTION SRL, Via G. Galilei, 3 GELA (CL) pec: distributionfc@legalmail.it;
4. AVILINE SRL, Via Crosaron, 18/C, SAN BONIFACIO (VR) pec: avilinesrl@pec.it;
5. BIPIERRE DI VALERIA QUARTA & C. S.A.S., Via Romagna, 28, BRINDISI (BR) pec:

bipierresas@postecert.it;
6. UNTENSILERIA FERRAMENTA PEDRAZZOLI SNC, Via L. da Vinci, 4/A, ESTE (PD) pec:

utfer.pedr@pec.it
7. LYRECO OFFICE & WORK SOLUTIONS, Via Papa GiovanniPaolo Il, snc, CAMBIAGO (MI) pec:

lyrecoitalia@pec.lyreco.it;
8. GBR ROSSETTO SPA, Via E. Fermi, 7/9, RUBANO (PD) pec: gbrrossetto@legalmail.it;
9. CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL, Filiale di Padova Viale dell’industria, 17, RUBANO (PD) pec:

corsini@legalmail.it;
10.GR.AFICA ATESTINA SRL, Via Atheste, 67, ESTE (PD) pec:graficaatestina@internetpec.it.

Le Ditte che hanno formulato la loro offerta entro le ore 12:00 del 31 .03.2016 sono:
1. RC. DISTRIBUTION SRL di Gela (CL);
2. GBR ROSSETTO SPA di Rubano (PD);
3. CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL di Rubano (PD);
4. MYO SRL di Poggio Torriana (RN).

La Ditta AVILINE SRL di San Bonifacio (VR) a mezzo nota pec del 21.03.2016 ns prot. 3190
comunicava di non trattare il tipo di materiale richiesto.

Pertanto, si è proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica e si è rilevato che
mancavano alcuni elementi per mettere in relazione tra loro le 4 offerte. Pertanto alle 9:30 si sono
dichiarate chiuse le operazioni.

Il giorno 16.05.2016 alle ore 12:00 i Signori:
- D.ssa Anna Maria Dal Pra’, Capo Settore Segreteria, Affari generali, Catasto e Contributi

- Rag. Daniela Fincato, Collaboratore Settore Segreteria e Affari generali
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Si sono riuniti per valutare le integrazioni pervenute, richieste con note prot.nn. 5041 - 5039— 5037
—5038 del 05.05.2016.

Si rileva che la MYO SRL di Poggio Torriana (RN) non ha prodotto alcuna nota di integrazione.

Nel raffrontare le offerte presentate dalle 4 ditte offerenti si sono presi in considerazione i seguenti
elementi: prezzo offerto, metodologia e tempistica di consegna, valore minimo dell’ordine franco
Consorzio e schede tecniche dei prodotti offerti.

Alla luce di quanto sopra indicato è stata predisposta l’allegata tabella riassuntiva delle offerte
pervenute e si individuano, pertanto, come ditte di fiducia del Consorzio per la fornitura del
materiale di cancelleria per l’anno 2016, secondo l’ordine qui indicato, le seguenti ditte:

1. GBR ROSSETTO SPA di Rubano (PD);
2. CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL di Rubano (PD);
3. MYO SRL di Poggio Torriana (RN);
4. RC. DISTRIBUTION SRL di Gela (CL).

Alle 12:45 si dichiarano chiuse le operazioni.

D.ssa Anna aria al Prà

Rag. Daniela Fincato
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A) Cancelleria — CONFRONTO OFFERTE ECONOMICHE

Descrizione

0.66 1.012 1.60

1.553

0.013

No catalogo Si Catalogo Si Catalogo Si Catalogo
Ordine minimo XX Ordine minimo €75,00 Ordine minimo €75,00 Ordine minimo €78,00
Consegna 3-799 Consegna 1-299 Consegna 2-7 gg Consegna 2-399
Scarico merce XX con scarico e stoccaggio con scarico e stoccaggio con scarico e stoccaggio

Offerta Offerta Offerta Offerta
F.C. Distribution SRI GBR Rossetto SPA Corsini C.Cancelleria MYO SRI

GELA RUBANO RUBANO POGGIO TORRIANA
blocco spiralato f.to a5 quadretti (tipo one 1.70 (ff 60)

color)
blocco spiralato f.to a5 righe (tipo one color) 0,530 in testa 1.70 (ff 60)
blocco spiralato f.to a4 quadretti (tipo one 2.80 (ff 60)

color) _________________________

blocco spiralato f.to a4 righe (tipo one color) 1.553 2.80 (ff 60)
buste commerciali autoadesive senza fin. ______________________ 0.013 0.025 (12.50 (presumo 0.0198(€9.90 conf.500

11x23 (SOObs) bianche conf da 500 buste)) buste gr. 90)
bombole aria compressa 2.629 ______________________

buste porta documenti con bottone f.to a4 - 0.345
king mec -

buste porta documenti con bottone f.to aS - 0.55(€6.00 conf l2pz)
king mec -

buste ppl pesante ad “u” con perforazione 0.0329 (€1.647 pz 50) 0.058 (€2.90) 0.07 (€3.50 conf. SOpz
universale liscio (5Obs) 95 Micron)

0.0916 (€2.29 pz 25) 0.1120 (€2.80 pz 25) 0.124 (€3.10 conf. 25
pz-150_Micron)

0.0435(€2.177 pz 50) 0.058 (€2.90 pz 50) 0.1376 (€6.88 conf. 50
pz_-105_Micron)

0.45

ftIjI

0.04

0.267

0.60
5.50

0.50

0.60

0.07

0.04

5.66

buste ppl pesante ad “I” liscio (bs 25)

carta a3 fotoc. riciclata - steinbeis trendwhite
80 gr.

carta a3 fotoc. Bianca
carta a4 fotoc. bianca gr. 80 - iq economy -

carta a4 fotoc. bianca gr.90 - navigator -

5.288

2.80

5.40

5.931
2.190
3.960

8.80

.‘LI

2.21
3.90

5.98 (8Ogr)
2.90
4.40
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2.81 2.673 2.29 2.65

0.12

1.13
,~ I

0.132 (€6.60 conf. SOpz)
0.132 (€6.60 conf. SOpz)
0.132 (€6.60 conf. 5Opz)
0.132 (€6.60 conf. SOpz)

O.266(€13.30 conf.
SOpz-205 gr)

3.20

Cucitrici

0.49
1.99
0.65

carta a4 fotoc. riciclata - steinbeis trendwhite
80 gr _____________________ ____________

cartelle con finestra blu - sintex - 0.097
cartelle con finestra giallo- sintex - 0.097
cartelle con finestra rosa- sintex - 0.097
cartelle con finestra verde- sintex - 0.097

cartelline 3 lembi esselte vari colori 0.182 (9.108 cf 50
_______________________________________________ assort)
cartelline con elastico f.to a4 dorso 3 cm 1.983 (blu)
cartelline con elastico f.to a4 ______________________ 0.480 (rosso)

cartoncini a4 bianco per rilegature 0.0193(€ 5.90 conf. 250 0.084 (foglio sinfolo 0,0785 (€7.85 a conf. 0.077(€7.70 conf. 100
f.) bianco) 100 f.) pz)

cartucce per plotter hptllOO nero + colore 40.60 (HP72 originali) 37.485 65.90 nero/colore 39.90
cd-r - verbatim con custodia 2Opz 0.40(orig. Verbatin ACD) 0.615 0.489(€4.89 conf lOpz)
colla stick 40 gr 0.54 (alta densità) 0.906
correttore a nastro 0.980

1.95 (tutta metallo)
mm3 €0.055 (cf 100) mm3 €0.068 mm3 € 0.0895 (cf 100) 0.158 (€7.90 conf SOpz)

dorsini per rilegature - nero - varie misure mm4 €0.065 (cf 100) mm4 €0.083 mm4 € 0.0922 (cflOO)mm6 €0.075 (cf 100) mm6 €0.087 mm6 € 0. 1012 (cf 80)
mm8 €0.085 (cf 100) mm8 €0.097 mm8 € 0.1225 (cf6O) _________

dox protocollo 4.30 (dox 2) 1.440 (DSO8cm BLU)
dvd- r con custodia lOpz 0.50 (a pezzo) 0.559
etichette adesive bianche f.to a4 c503 5.20 (conf. 100 fg) 4.964 (100 fg)
etichetta per getto d’inchiostro 70x36 5.20 (conf. 100 fg) 4.964 (100 fg)
evidenziatori vari colori - tratto video o simili 0.353 giallo

n2€0.140 n2€0.105 n2€0.150
n3 €0.140 n3 €0.129 n3 €0.160
n4 €0. 160 n4 €0.153 n4 €0.390

0.46
2.621

0.59
0.98
1.35
4.50

1.25
0.99
4.40

fermagli varie misure

4.85
1.10

0.22

‘i,.

0.602(€6.02 conf. lOpz)
5.50 (conf 100ff)
5.50 (conf 100ff)
3.90 (conf. lOpz)

0.30
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Ifl%

0.30(€3.00 conf lOpz)

0.56 0.75(€3.00 conf. 4 pz)

n5 €0.300 n5 €0.287 n5 €0.480
n6 €0.400 n6 €0.373 n6 €0.440

_________________________ 0.25 (in_prima_offerta)
gomme - staedtler 0.567
Levapunti 1.148 4.75 (zenith)
marcatori - pentel pen - indelebili 0.86 (Pentel N50) 0.796 (nero)
nastro adesivo trasparente (da scrivania) 0.392

nastro adesivo da pacchi avana 0.66 (66 metri) 0.725

pennarello per scrittura su cd 0.716 (nero)
penne bic nere 0.16 (originali Bic) 0.158
penne flexgrip elite blu 0.950
penne flexgrip elite nero 0.950
penne pape mate scatto 0.220 (rosso) 0.85 (ultra)
penne uni jet stream 0.832
matite b e hb 0.1646 (€1.976cf 12 pz)

pilot v balI grip bln-vbgs 0,5 blu 1.95 (orig.Pilot)
portadocumenti scatto - dorso 4 4.65 (orig.Scatto) 4.455 (blu)
portadocumenti scatto - dorso 6 5.25 (orig.Scatto) 4.495 (blu)
portadocumenti scatto - dorso 8 5.25 (orig.Scatto) 4.495 (blu)
portadocumenti scatto - dorso 10 7.20 (orig.Scatto)
portadocumenti scatto - dorso 12 7.20 (orig.Scatto) 6.885 (blu)
portadocumenti scatto - dorso 16 9.60 (orig.Scatto) 7.412 (blu)
portamina usa e getta (contè) 0.3174 (€7.619 cf24pz)
post-it 38x50 colori assortiti 0.10 (blocchetto 100ff) 0.119 (giallo 10 fg)
post-it 76x127 colori assortiti 0.30(blocchetto 100ff) 0.414 (giallo 10 fg)

post-it 76x76 assortito O.16(blocchetto 100ff) 0.3473(€2.084 cf 6 rzda lOOfg)

0.17
1.30
1.30
0.72
2.101.11

1.562

1.00

Non esiste questo dorso
.WJI LL.

0.31
9.50 (solo con maniglia)

0.98

0.25(€0.75 conf 3 pz)
0.5(€6.00 conf. l2pz)
0.4(€4.80 conf. l2pz)
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0.58

0.37
1.78

0.25
1.20

1.30

1.30

1.30

1.40

0.59

0.30

0.90

0.45

0.90

1.90(1=5Ofg quelli più 3.126 (4=140 fg quelli I 2.50 (1=50 fg quelli più i 2.70 (conf. 4pz=144 fg
post-it index colori assortiti grandi) piccolo) grandi) I quelli piccoli e non

I postit)
0.608 0.66(€6.60 10 sc dapunti metallici zenit

______________________ 1000)
punti per cucitrice rapid duax 2-170 3.008 I I 9.90 (sc l000pz)

0.045 (€4.50) 0.054 0.065(€6.50) 0.055(€5.50 conf.quadranti in pvc per rilegature conf.100 fogli I I lOOpz)

40.90 1 rotolo 6.8850 (€27.540 conf da 24.50 1 Rotolo I 9.90 (gr 90)rotoli carta plotter h.90 - lOOg/mq 4 opaco) I
32.00 1 rotolo 5.0017 (€20.007 conf da 6.90 (gr 90)rotoli carta plotter h.60 - lOOg/mq 4 opaco)

rotoli termici 57 mm per calcolatrice olivetti 0.814 (€8.140 conf da 1.42(€5.68 conf. 4pz)
logos8l4t lOpz) ____________________

rotoli calcolatrice mm 57 0.198
scatole archivio portaprogetti con bottone 1.363 (blu)

dorso 4
scatole archivio portaprogetti con bottone 1.392(blu)

dorso 6
scatole archivio portaprogetti con bottone 1.488 (blu)

dorso 8
scatole archivio portaprogetti con bottone 1.562 (blu)

dorso 10 _____________________

scatole archivio portaprogetti con bottone 1.669 (blu)
dorso 12 ______________________

0.023 (mm 6 nero 21 I 0.02(€2.00 cf 100) I 0.03(€3.00 conf. lOOpz)spirali per a4 nere anelli)

tappetino per mouse - poggiapolsi in gel 19.80
0.440(€5.28 a conf. 12tratto pen nero cf. l2pz Pez)

quadernoni a quadretti 0.594
copertine in pvc con meccanismo a 4 anelli
toner xerox 6280 phaser 102.00 93.825 88.90 nero 109 nero

1.00

1.10

1.49

1.10

1.55

0.10

1.59

4.50

1.99

11.745

0.40

0.504

1.25

13.00

3.210

0.60
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