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cig:ZA221D5FBE

Processo: 6278
**4,C,** RICHIESTA D] N.600 BIANCHE CON FINESTRA

MISURA CM 16X23 GM GR.80 GR.

protocollo:GROW 39816 scadenza: 26/01/201 8 09:00

uo: SERV. CENTR. ACQUISTI - ECONOMATO INVENTARI

note:Sl RICHIEDE LA FORNITURA Dl:D
N.600 BUSTE BIANCHE CON FINESTRA MISURA CM ,I6X23 CM GR.80

Codice articolo: 00026488

Art.Gen.- Buste senza stampa di diversitipi per le necessità dell,EnteD
ll presente articolo vale per raccogliere manifestazioni d'interesse per futuri processi d'acquisto aventi oggetto la
fornitura di buste di diversi tipi, foggia e formato. I principali tipi e modelli di buste oggetto del presente articolo sono i

seguenti: buste rettangolari per corrispondenza nei diversi formati con e senza finestra, con chiusura gommata o a strip:
buste a sacco nei diversi formati con e senza finestra, con chiusura gommata o a strip; buste speciali imbottite, buste
con chiusura azip.D
Relativamente alla carta, possono essere richieste le certificazioni PEFC o FSC.D
Ai processi saranno chiamate le Aziende che avranno manifestato il proprio interesse inserendo per quest'articolo un
prodotto il cui valore esclusivamente convenzionale, da inserirsi nel campo "prezza" è quello di una scatola da 500 buste
di buste formato 12x18, senza stampa, gr.mq.80 bianca FSC/PEFC interno internografato, linguetta triangolare

;
1, Prezzo unitario:€ 0,05500 +22%

\r:tat*: € 33,000*C r"2?,,h1\t\

Buste comm.li Pigna -a punta-gommata- 12x18 cm -80 g/

mq-s/flnestra - 0388674(conf.500)

h Quantità per confezione: 500,000

F Quantità richiesta: 1,0

F Quantità offerta: 600,0

F Unità di misura:

& Tempo diconsegna: 'l GG gg

W Area consegna: Firenze, Massa Carrara, Siena, Livorno,

Lucca, Pisa, Pistoia, Grosseto, Arezzo, Prato

Certifi cazioni qualitative:

Certificazioni etico ambientali :

.i;,$'iiI;ì.17trltiìì:

n:z;nY'a

.s.. tin."

cod. fornitura:

00061 295

Marca:

PIGNA

Totale€33,00000 + IVA
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