
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
 100 manifesti  - F.to 500x700 mm su carta patinata opaca da 135 gr stampa 4 colori F
 400 locandine  - F.to 225x500 mm su carta patinata opaca da 135 gr stampa 4 colori F
 5.000 cartoline - F.to 100x150 mm su carta patinata opaca da 300 gr stampa 4 colori F/R
 3.000 pieghevoli programma - F.to 105x297 mm, soffietto a 3 pieghe su carta patinata 

opaca da 170 gr stampa 4 colori F/R
 2.000 pieghevoli - F.to 148x210 mm a due ante su carta usomano da 250 gr. stampa 4 

colori F/R
 2.000 pieghevoli - F.to 148x210mm a 3 ante su carta usomano da 250 gr stampa 4 colori 

F/R
 5.000 coupon - F.to 100x150 mm su carta patinata opaca da 300 gr stampa 4 colori F/R
IMPORTO

€ 2.299,70
AGGIUDICATARIO

Tipografia Ausonia

2 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
 6.000 tessere (tipo carte di credito) in PVC laminato, spessore mm. 0,76 formato ISO standard 

stampa 4+4 colori (quadricromia f/r) dati variabili con QR code univoco
IMPORTO

€ 2.196,00
AGGIUDICATARIO

Seristampa

3 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
 2 banner esterno - su PVC bianco con anelli ai lati e al centro stampa digitale, f.to 60x145 cm
 1 banner esterno - su PVC bianco con anelli ai lati e al centro stampa digitale, f.to 130x216 cm
 10 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
 2 desk pubblicitari - comprensivo di stampa digitale
 1 desk - solo stampa su stessa tipologia di desk
 1.000 shopper - f.to 42x38cm, cotone 140 GR, stampa serigrafia 3 colori solo un lato
 2.000 pieghevoli - f.to148,5x210 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
 60 pannelli - f.to A3 stampa digitale laminati su forex - 60 soggetti diversi
IMPORTO

€ 4.745,80
AGGIUDICATARIO

Pubblicarrello.com



 
Nell'ambito della IX Festa del consumo critico Addiopizzo sono altresì state sostenute le 
spese per:
 Occupazione del suolo pubblico
 Tosap
 Tari

    Per un importo totale di € 5005,38


