
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 

 50 locandine f.to 225x500 mm su carta patinata opaca da 135 gr, stampa a 4 colori solo 

fronte 

 10.000 pieghevoli a due ante f.to 148,5x210 chiuso su carta usomano da 170 gr stampa 

a 4 colori F/R 

 10.000 Card su cartoncino da 300gr con plastificazione opaca fronte e retro e 

numerazione progressiva con codice QR e alfanumerico stampa a 4 colori F/R 

 2 totem bifacciali f.to 80x200 cm da esterni con stampa digitale 

 400 locandine f.to 225x500 mm su carta patinata opaca da 135 gr, stampa a 4 colori 

solo fronte 

 300 espositori da banco porta cartellini e prezzi in plexiglass trasparente per f.to A5 con 

stampa digitale a 4 colori solo fronte dim A5 su carta patinata opaca da 135 gr 

 3000 volantini formato 100x150 mm su carta usomano da 170 gr stampa a 4 colori 

fronte e retro (cartoline) 

 300 vetrofanie  a 4 colori su pvc adesivo trasparente f.to 70x70 mm 

 100 adesivi a 3 colori su PVC adesivo bianco 70x70 mm 

 10.000 brochure f.to 115x150 mm - 16 pagine su carta splendorgel da 140 gr stampa a 4 

colori f/r + 4 pagine copertina su splendorgel da 270gr allestimento spillato con due 

punti a cavallo 

 2000 fogli f.to A4 con stampa a 1 colore codici univoci per transazioni card su etichette 

adesive formato 52,5x21,17 mm ca (56 etichette per foglio) 

 5000 sottobicchieri tondi formato 10x10 – personalizzati a 4 colori solo fronte su 

cartone patinato bianco su entrambi i lati con spessore 0,9 mm 

IMPORTO 

€ 9.720,96 (compreso di iva) 

AGGIUDICATARIO 

Punto Digitale Ausonia 

 

 


