
Allegato  

Descrizione articolo 

 

 

 

OGGETTO:  Procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs n.50/2016, 

con il D.P.R. n.236/2012, per l’affidamento della fornitura di n. 340.000 fogli di cartoncino 
manilla f.to 70x100 opaco di colore grigio gr. 200/mq; n. 140.000 fogli di cartoncino manilla f.to 
70x100 opaco di colore giallo gr. 200/mq; n. 50.000 fogli di cartoncino manilla f.to 70x100 

opaco di colore azzurro gr. 200/mq; n. 50.000  fogli di cartoncino manilla f.to 70x100 opaco di 
colore rosso gr. 200/mq; n. 15.000  fogli di cartoncino manilla f.to 70x100 opaco di colore verde 

gr. 200/mq; n. 5.000 fogli di cartoncino bristol formato 70x100 cm. di colore bianco gr. 220/mq; 
n. 7.000 risme di carta uso mano bianca formato A/4 di colore bianco gr. 80/mq, per le esigenze 
dei Comandi dipendenti del 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di 

Velletri (RM), E.F. 2019, CIG 8031309DD6, fino alla concorrenza dell’importo massimo 
presunto di € 98.360,00 (IVA 22% esclusa). Capitolo 4825/7 - Esercizio Finanziario 2019. 

 

 

 

 

Dovranno essere forniti i seguenti materiali per la stampa della modulistica ramo Carabinieri relativi all’anno 

2019 per il Centro Offset di questo Reggimento: 

 n. 340.000 fogli di cartoncino manilla f.to 70x100 opaco di colore grigio gr. 200/mq;  

 n. 140.000 fogli di cartoncino manilla f.to 70x100 opaco di colore giallo gr. 200/mq; 

 n. 50.000 fogli di cartoncino manilla f.to 70x100 opaco di colore azzurro gr. 200/mq; 

 n. 50.000  fogli di cartoncino manilla f.to 70x100 opaco di colore rosso gr. 200/mq; 

 n. 15.000  fogli di cartoncino manilla f.to 70x100 opaco di colore verde gr. 200/mq; 

 n. 5.000 fogli di cartoncino bristol formato 70x100 cm. di colore bianco gr. 220/mq; 

 n. 7.000 risme di carta uso mano bianca formato A/4 di colore bianco gr. 80/mq 

 

 

Sopralluogo facoltativo 

 

La Ditta potrà effettuare il sopralluogo facoltativo previo accordi diretti con il personale del Centro Tipografico 

Offset di questo Reggimento tel. 0696444914 (Lgt. C.S. Mauro Magliocchetti), al fine di visionare le 

campionature del materiale oggetto di gara, per ulteriori comunicazioni amministrative contattare il seguente tel. 

0696444916 (Mar. Ca. Matteo Pannacci).                                                                                               


