AVVISO PUBBLICO
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento della
fornitura in via continuativa di materiale di cancelleria e toner per stampanti per gli uffici di Alto Vicentino
Ambiente srl.

ALLEGATO SUB 1
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si rappresenta di seguito i prodotti di più largo consumo oggetto di
fornitura:
Articoli di cancelleria:
-

evidenziatori fluorescenti colori assortiti con cappuccio con clip con punta a scalpello;
penne a sfera marca Bic colori nero, blu, rosso;
risme da 500 fogli cadauna di carta multifunzione formato A4 grammi 80;
risme da 500 fogli cadauna di carta multifunzione formato A3 grammi 80;
cartelle archivio con occhielli e lacci in cartone da mm 1,5 su entrambi i lati con carta stampata,
dorso scrivibile con stampa per personalizzazione, formato cm 25x 35 h, vari dorsi;
buste a foratura universale misure 22x30 cm sp micron 100 finitura liscia;
nastro adesivo scotch dimensioni 15 mm 66 m diametro interno 75 mm realizzato in PPL resistente;
lapis senza gommino gradazione HB;
tubetti di colla stick grammi 22;
elastici gialli misure assortite;
gomme per cancellare a fondo matita e pastello, colore bianco;
temperamatite a 1 foro in metallo;
correttori a nastro adatto per tutti i tipi di carta dimensioni nastro 5 mm x 10 metri;
marcatori permanenti colore nero tratto sottile con cappuccio, inchiostro indelebile, inodore, che
scrive su tutti i materiali, tratto 1 mm;
etichette adesive colore bianco varie misure realizzata in carta stampata scrivibile e adesiva sul retro;
consumabili per plastificatrici;
cucitrici a pinza;
punti metallici per cucitrice a pinza;
punti metallici speciali e per cucitrice alto spessore;
post-it formati 76x76 e 51x51.

Toner per stampanti:
-

toner laser EPSON C1100 colori vari;
toner laser Kyocera TK170;
devloper Carridge EPL6200 EPSON nero;
toner laser EPSON C2900 colori vari;
multipack Ink Jet Epson Stylus B42ED nero+ colore;
toner laser EPSON AL MX200DNF nero;
toner aghi EPSON LQ-590 nero;
toner laser Kyocera 2135 DN nero;
toner laser Samsung SCX 4623F MLT – D1052S nero;
toner inchiostro EPSON Stylus D88 plus colore;
toner laser Kyocera KM- 1650 KX nero;
toner aghi EPSON LQ 2180 nero

