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Processo: 7634

G.B. RIPARAZIONE O FORNITURA DI TENDE PER LA 
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI- . INDAGINE 

CONOSCITIVA E DI MERCATO 

cig: ------------------- protocollo: Grow 48166 scadenza: 25/11/2019 10:00

uo: SERV. CENTR. ACQUISTI - ECONOMATO INVENTARI

note: Prendere visione delle note in allegato.Ð
Ð
La proposta di codesta azienda deve essere redatta in forma di preventivo , firmato e allegato allaÐ
presente indagine, che servirà a definire il quadro economico/valore di futuri acquisti in materia.Ð
Pertanto si specifica che questa procedura non terminerà con l’assegnazione della fornitura.

CAPPELLINI LUCA   codice azienda 00005550

Note: - Allegati:

Codice articolo: 00021083

Servizio di riparazione tende da interni. Si richiede prezzo orario di massima. Al momento della richiesta tramite

processo d'acquisto, verrà indicato l'intervento da effettuare e il referente. Indispensabile sopralluogo.

cod. fornitura:

00045037

Prezzo unitario: € 200,00000 +22%

Totale: € 200,00000 +22%IVA

prezzo unitario €

Servizio di riparazione tende da interni

NOTE: Prezzo totale escluso iva, per la riparazione di 2 

veneziane

Quantità per confezione: 1,000

Quantità richiesta: 1,0

Quantità offerta: 1,0

Unità di misura: 

Tempo di consegna: 29 gg

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

Lucca, Pisa, Pistoia, Grosseto, Arezzo, Prato

Certificazioni qualitative: 

Certificazioni etico ambientali: 



Codice articolo: 00026633

Art.Gen.- TENDE, TENDAGGI, TENDE DA SOLE, ZANZARIERE - Il presente articolo vale per raccogliere

manifestazioni d'interesse per futuri processi d’acquisto aventi oggetto tende da interni e da esterni, compresa

istallazione. Ai processi saranno chiamate le Aziende che avranno manifestato il proprio interesse inserendo per

quest'articolo il seguente prodotto il cui prezzo s’intende esclusivamente convenzionale: Tende da sole per esterni a

bracci estensibili, con meccanismo a manovella. Prezzo al mq installazione inclusa, oppure Tende veneziane con

lamelle in alluminio da mm 25 trattate a fuoco, con vernice plastica.Prezzo al mq installazione inclusa. 

cod. fornitura:

00065449

Marca:

PROPRIA

Prezzo unitario: € 270,00000 +22%

Totale: € 270,00000 +22%IVA

prezzo unitario €

Tende da sole per esterni a bracci estensibili, con 

meccanismo a manovella. Prezzo al mq installazione 

inclusa, oppure Tende veneziane con lamelle in alluminio 

da mm 25 trattate a fuoco, con vernice plastica.Prezzo al 

mq installazione inclusa

NOTE: Prezzo per fornitura ed installazione nuova 

veneziana, escluso iva

Quantità per confezione: 1,000

Quantità richiesta: 1,0

Quantità offerta: 1,0

Unità di misura: 

Tempo di consegna: 5 gg

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

Lucca, Pisa, Pistoia, Grosseto, Arezzo, Prato

Certificazioni qualitative: 

Certificazioni etico ambientali: 

Totale € 470,00000 + IVA


