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Protocollo e data di segnatura elettronica 

Agli Operatori Economici interessati  

All’albo on-line del sito  

Al DSGA 

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO finalizzata all’acquisto ultra-sottosoglia  

art.36 c.2 lett.a  di un lotto di materiale di cancelleria misto composto da 

carta di formato A4 e minuta cancelleria. 

Con la presente si richiede la Vostra migliore offerta a corpo secondo quanto 

indicato in oggetto per un  lotto di fornitura misto composto da carta di formato A4 

80grammi conforme ai CAM ed un assortimento di prodotti per l’ufficio/cancelleria 

varia . 

Vi chiediamo, inoltre, di allegare le schede tecniche degli articoli offerti con il 

dettaglio della Vostra proposta  in caso di articoli  in promozione (es.lotti di prodotti o  

quantità minime  fisse ecc..). 

Elenchiamo di seguito gli articoli di nostra necessità: 

 Carta per fotocopiatrici/stampanti multifunzione conforme ai CAM – di grammatura 

80 grammi/mq di formato A4, di punto di bianco >70% -(ottimale >110)  

Sono auspicabili  almeno due tipologie di carta/prezzo. 

Quantità come da offerta 480 risme in due pancali da consegnare a piano stradale. 
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ELENCO DEGLI ARTICOLI DI CANCELLERIA RICHIESTI: 

 penne marca BIC cristal  o equivalente di colori - nere – rosse – blu 

quantità di riferimento 150 pezzi 

 matite HB 

quantità di riferimento 200 pezzi 

 evidenziatori marca stabilo boss o equivalente con punta a scalpello vari 

colori  

quantità di riferimento 50 pezzi  

 colla in stick marca UHU o equivalente 

quantità di riferimento 50 pezzi 

 fettucce in gomma in busta da kg.1 

quantità di riferimento 1 kg 

 puntine da disegno in acciaio ricoperte in plastica 

quantità di riferimento 20 scatoline 

 spago di canapa per pacchi colore naturale 2/2 medio 

quantità di riferimento 10 rotoli  

 fermagli in acciaio nichelato resistenti alla ruggine n°4 e n°6  
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quantità di riferimento 50 confezioni per tipo 

 pennarelli nylon marca paper mate o equivalente di colore nero blu rosso 

verde  

quantità di riferimento 60 pezzi 

 pennarelli indelebili fila tratto marker o marca equivalente  di colore nero 

blu rosso verde  

quantità di riferimento 60 pezzi 

 pennarello per lavagna marca bic “conté velleda 1781” o equivalente in 

vari colori – anche in confezione assortita 6 pezzi 

quantità di riferimento 60 pezzi 

 correttore a penna marca pentel poket micro zl-63w  - o equivalente 

quantità di riferimento 30 pezzi 

 gomma per matita  

quantità di riferimento 40 pezzi 

 cartella archivio faldone con lacci in stoffa telata con 6 lacci dorso 10 e dorso 20 

quantità di riferimento 100 pezzi 

 buste a U a perforazione universale trasparenti economiche 

quantità di riferimento 200 pezzi 

 cartellina con finestra SINTEX 25X31 o marca equivalente di vari colori 
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quantità di riferimento 50 pezzi 

 cartella sospesa in polipropilene da cassetto fondo a U mm310 

quantità di riferimento 50 pezzi 

 fogli protocollo a righe e quadretti piccoli 

quantità di riferimento 1000 pezzi per tipo 

 cartoncino bristol 50x70 bianco – nero  e vari colori 

quantità di riferimento 200 pezzi 

 blocco da disegno formato A3 grammatura 110/mq– tipologia F2 marca 

fabriano o equivalente 

quantità di riferimento 10 blocchi 

 blocco da disegno formato A3 grammatura 110/mq– tipologia per 

acquerello  marca fabriano o equivalente 

quantità di riferimento 10 blocchi 

 nastro adesivo in carta da 3cm – da 5 cm 

quantità di riferimento 25 pezzi per tipo 

 carta da pacchi avana 100x150  

quantità di riferimento 10 fogli 

 nastro adesivo di passo grande  

quantità di riferimento 20 pezzi 
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Si rende noto che la fornitura è necessaria entro i 10 giorni massimi dall’ordine.  

La procedura di acquisto avverrà tramite il Mercato elettronico MEPA e potrà 

essere gestita a corpo oppure con i singoli codici prodotto che siete pregati di 

fornirci insieme alle specifiche per effettuare il riscontro in MEPA. 

La Vostra offerta dovrà pervenire entro cinque giorni dalla pubblicazione 

della presente, comunque entro e non oltre mercoledì 08/05/2019. 

Distinti saluti. 

Gubbio, lì 30/04/2019 

 

 

Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 
(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 
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