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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
 40 Pannelli sagomati a cerchio - Stampa digitale su PVC laminata su forex da 3 mm,
stampa fronte e retro con buco in alto, formato 30 cm
 3 Totem da terra con base triangolare realizzato in polionda sp.5 mm. Stampa diretta o
su pvc e poi laminata in quadricromia con inchiostri UV, f.to 50x200 cm per lato
 1000 Quadernetto - Dim. 9x14x1,4 cm - Sup. di stampa: 40x70 mm - Fogli neutri in
cartone riciclato con nastrino segnalibro ed elastico colorati
IMPORTO
2.513,20 (compreso di iva)
AGGIUDICATARIO
Pubblicarrello.com
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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
 8000 Pieghevole - Formato 210x450 mm aperto. Due pieghe a fisarmonica e una a
croce. Carta patinata opaca da 135 gr. Stampa 4 colori fronte e retro
 3000 Pieghevole - Formato 148,5x210 mm chiuso 443x210 mm aperto 3 ante. Carta
usomano da 235 gr.
 Stampa 4 colori fronte e retro
 1500 Pieghevole - Formato 148,5x210 mm chiuso 297x210 mm aperto due ante. Carta
usomano da 235 gr. Stampa 4 colori fronte e retro
 1500 Cartolina - Formato 148,5x210 mm. Carta Riciclata da 300 gr. Stampa a 4 colori
fronte e retro
 8000 Pannelli sagomati a cerchio - Formato soggetto 100x100 mm. Carta usomano da
300 gr. Stampa digitale 4 colori fronte e retro. 8 soggetti diversi. Fustella circolare 100
mm. Buco in alto 2 mm
 200 Cartolina - Formato 14,8x21 cm carta patinata opaca da 300 gr. Stampa 4 colori
bianca e volta
IMPORTO
2.013,00 (compreso di iva)
AGGIUDICATARIO
Seristampa
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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
 Progetto “Video-box” - Servizio di ripresa e montaggio per prodotto video nei giorni 2022/12/2013, e giorno 22/12/2013 per il montaggio finale del prodotto
IMPORTO
1.098,00 (compreso di iva)
AGGIUDICATARIO
Mon Amour Film

