APP E MAPPA.
FARE CONSUMO CRITICO NON È MAI STATO COSÌ FACILE
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
 300 cartoline f.to 14,8x21 cm carta patinata opaca da 300 gr. stampa 4 colori F/R
 5000 cartoline f.to 100x150 mm su carta patinata opaca da 300 gr stampa 4 colori F/R
 20000 mappe f.to 103x213 mm (f.to distesa 618x 426 mm), stampa offset 4 colori bv,
carta patinata opaca g 115, legatoria 6 ante, 5 pieghe in parallelo “a fisarmonica” + 1
piega trasversale, confezione in pacchetti da 100 copie ben chiusi o fascettati (10mila
italiano/inglese, 10mila italiano/tedesco) *
 2000 pieghevoli f.to148,5x210 mm chiuso, 148,5x420 mm aperto a due ante a 4 colori
F/R su carta usomano da 170 gr con fustellata a taglio per inserimento card all’interno
 2500 brochure f.to 115x150 mm - 32 pagine. Auto-copertinata su carta patinata opaca
da 170 gr, stampa a 4 colori fronte/retro. Allestimento spillato con due punti a cavallo
 1500 cartoline f.to 100x150 mm su carta patinata opaca da 300 gr stampa 4 colori F/R.
Tre soggetti diversi
 200 vetrofanie f.to 124x156 mm, stampa in serigrafia a due colori arancio e nero su
PVC trasparente
 1000 pieghevoli f.to148,5x210 mm chiuso, 148,5x420 mm aperto a due ante a 4 colori
F/R. Su carta usomano da 170 gr. Tre soggetti diversi (quantità 400+300+300)
 2000 fogli - fotocopie, f.to A4 B/N
IMPORTO
€ 4.781,18 (compreso di iva)
AGGIUDICATARIO
Punto Digitale Ausonia

A eccezione dei materiali a stampa prodotti per la presentazione della Mappa pizzo free di Palermo,
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”

