
DENUNCIA COLLETTIVA: ANCHE IN PROVINCIA SI PUÒ FARE 

1 TIPO DI PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 

fascia finanziaria (valore di affidamento IVA esclusa) fino a € 20.000,00: acquisizione diretta 

previa consultazione di almeno tre preventivi - richiesti a titolo preferenziale agli operatori 

economici della lista “Pago chi non paga” - e affidamento all'offerta con il prezzo più basso; 

OGGETTO PROCEDURA 

 10.000 brochure f.to 115x150 mm - 28 pagine. Auto-copertinata su carta patinata opaca 

da 170 gr, stampa a 4 colori fronte/retro. Allestimento spillato con due punti a cavallo 

 2.000 folder f.to 148,5x210mm (chiuso) a due ante. Stampa 4 colori fronte/retro su 

carta usomano da 170 gr. Due soggetti diversi (quantità 1000+1000) * 

 50 locandine f.to 297x840 mm, stampa a 4 colori solo fronte, su carta patinata opaca da 

115 gr * 

 30 locandine f.to 210x594 mm, stampa a 4 colori solo fronte, su carta patinata opaca da 

115 gr * 

 1500 folder f.to 148,5x210 mm (chiuso) a due ante, stampa 4 colori fronte/retro su carta 

usomano da 170 gr  * 

 5.000 cartoline f.to 100x150 mm su carta usomano da 170 gr stampa a 4 colori fronte e 

retro, 2 soggetti (2500 copie a soggetto) 

 1.000 cartoline f.to 100x150 mm su cartoncino SBS opaco da 450 g stampa a 4 colori 

F/R con plastificazione opaca solo su fronte, 2 soggetti (500 copie a soggetto) 

 250 locandine f.to 50x70 cm su carta patinata opaca da 135 gr, stampa a 4 colori solo 

fronte  

 1.500 segnalibro f.to 52x148 mm su carta patinata opaca da 300 gr,  stampa a 4 colori 

fronte/retro con verniciatura a dispersione opaca su fronte/retro 

IMPORTO 

€ 3.855,20 (compreso di iva) 

AGGIUDICATARIO 

Tipografia Ausonia 

 

A eccezione dei materiali a stampa prodotti per l’iniziativa “Denuncia collettiva: anche in provincia 

si può fare”, contrassegnati dall’asterisco, tutto il resto è stato realizzato per implementare la rete di 

consumo critico antiracket e il progetto “AddiopizzoCard per l’investimento collettivo” 

 

 

 


