Prot. n. 1191/RI

del 03.04.2018

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 per l’affidamento
della fornitura biennale di cancelleria per le esigenze degli Uffici delle Dogane e
delle Aree della Direzione Interregionale – Distretto di Genova.
CIG: ZD3230352B

IL FUNZIONARIO DELEGATO

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli così come modificato con Delibera n.255 del Comitato di
Gestione in data 1°dicembre 2014;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” adottato dall’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli;
VISTO il D.L. n.95 del 2012 (“Spending Review”) convertito con modificazioni dalla L.
n.135 del 2012, che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi
mediante le Convenzioni di cui all’art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri
strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionali;
VISTA la nota prot. n. 163/RI del 12/01/2018 con la quale è stato conferito alla dott.ssa
Maria Annunziata Locorotondo l’incarico di funzionario delegato del Distretto di Genova;
PREMESSO che:
- l’attività ordinaria degli Uffici necessita della disponibilità di materiale di cancelleria;
- con determinazione prot. n. 3464/RI del 07.11.2017 è stato autorizzato il ricorso
all’acquisizione della fornitura di cancelleria, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, ed in

DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA LIGURIA, IL PIEMONTE E LA VALLE D’AOSTA
Distretto Di Genova – Servizio Acquisti e Contratti
16126 GENOVA Via Rubattino, 4 Telefono 010-8541133 VoIp 179133 e-mail: dis.genova.acquisti@agenziadogane.it

esecuzione della determinazione citata, è stata pubblicata la Richiesta di Offerta (RdO) n.
1555481 sul portale del Mepa;
-

con determinazione prot. 272/RI del 23.01.2018 è stata disposta in autotutela, ai sensi

dell’art. 21 – quinquies- della Legge 241/1990 - la revoca dell’intera procedura di gara;
- al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici è pertanto necessario provvedere
con celerità all’acquisto di materiale di cancelleria;
CONSIDERATO che:
- l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
dall’articolo 1, comma 495, lettera b) della legge di stabilità 2016, prevede l'obbligo per le
agenzie fiscali di approvvigionarsi di beni e servizi facendo ricorso, per gli acquisti superiori
a 1.000,00 euro, al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);
- le agenzie fiscali, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da CONSIP SpA;
VERIFICATO che non sono attive convenzioni CONSIP tramite le quali approvvigionare i
prodotti necessari agli Uffici della Direzione Interregionale Liguria Piemonte Val d’Aosta –
Distretto di Genova ;
CONSIDERATO che:
- per gli acquisti sotto soglia il mercato elettronico della pubblica amministrazione prevede
la possibilità di consultare un catalogo on-line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di
fornitori e verificato che, in relazione alla specifica richiesta, il servizio è reperibile sul
MEPA;
- nel rispetto di quanto previsto al punto 3.6 delle Linee Guida 4 (aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018) la
Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA , relativa alla fornitura oggetto del presente
provvedimento, sarà indirizzata a tutte ditte presenti sul Bando BENI - Cancelleria, Carta,
Consumabili e Prodotti per il restauro – Area Merceologica Cancelleria includendo
pertanto l’ affidatario dell’ultima fornitura;
CONSIDERATO inoltre che:
- l’analisi dei fabbisogni degli Uffici liguri ha evidenziato la necessità di acquistare il
materiale elencato nell’allegato A;
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- dall’analisi economica svolta, è risultato che la spesa stimata è di circa € 20.810,86
(ventimilaottocentodieci/86) IVA esclusa, con costi per la sicurezza pari a zero, e che tale
spesa sarà imputata sulle voci di conto FD05200020 Altri Costi d’Ufficio ed FD 03100030
sul budget di ciascun Ufficio per gli anni 2018-2020, di cui si assicurerà capienza;
- si prevede sia la possibilità di applicare quanto disposto all’art 106, comma 12 del D. Lgs
n. 50/2016, entro il quinto dell’importo aggiudicato che l’eventuale proroga semestrale,
nelle more dell’esperimento della nuova gara, del valore non superiore al 25% ( quota
semestrale) - oltre IVA - dell’importo contrattuale;
DATO ATTO che il valore dell’appalto, considerato il quinto d’obbligo in aggiunta ed il
valore della proroga semestrale non supera la soglia prevista all’art 35 comma 1 del D.Lgs
50/2016 aggiornata al 1 gennaio 2018;
TENUTO CONTO che tale spesa è stata regolarmente prevista nel Piano degli acquisti
2018;
CONSIDERATO che l’aggiudicazione del servizio sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 lettera b) del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50, secondo il criterio del prezzo più basso,
trattandosi di fornitura di materiale di consumo con caratteristiche standardizzate;
PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è ZD3230352B

PRESO ATTO che i Codici Contabili Articolo sono:
C01.0001.0001
C01.0001.0002
C01.0001.0003
C01.0001.0004
C01.0001.0005
C01.0001.0007
C01.0001.0008
C01.0001.0011
C01.0001.0012
C01.0001.0013
C01.0001.0014
C01.0001.0015

blocco notes
fogli lavagna
rubrica
elastici a fascetta
Sottomano scrivania impiegati
cartelle
colla
Cuscinetto tampone per timbri
dorsetti
etichette
faldoni
Targhette indicative interne per porte Ufficio
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C01.0001.0016
C01.0001.0017
C01.0001.0018
C01.0001.0019
C01.0001.0020
C01.0001.0021
C01.0001.0022
C01.0001.0023
C01.0001.0024
C01.0001.0025
C01.0001.0026
C01.0001.0027
C01.0001.0028
C01.0001.0029
C01.0001.0030
C01.0001.0032
C01.0001.0033
C01.0001.0034
C01.0001.0037
C01.0001.0039
C01.0001.0041
C01.0008.0003
C01.0008.0048
C01.0008.0039
C01.0008.0040
C04.0002.0004
C04.0002.0005
C04.0002.0006
C04.0002.0007
C04.0002.0008
C04.0002.0009
C04.0002.0010
C04.0002.0011
C04.0002.0012
C04.0002.0019
C04.0002.0020
C04.0002.0021
C04.0002.0022
C04.0002.0023
C04.0002.0025

evidenziatori
Marcatori indelebili
fermagli
gomme e correttori
matite
inchiostro per timbri
datari
lucidi
Spago
nastro adesivo
pennarelli
penne
Spillatrice
punti metallici
raccoglitore
post-it
Temperamatite
Taglierino
porta etichette adesive
buste
cartelline
Buste porta cd/dvd
Altri materiali di consumo
Portachiavi in pvc con anello
batterie
Taglierine da tavolo
Timbri
gruppo datario per timbro conalbi
basi calendari
accessori per ufficio
Multiprese
Cucitrici
Cancellini per lavagne magnetiche
Calamite per lavagna
Perforatori
Portabiglietti da visita
Portapenne
Portapratiche
Portatimbri
Righe
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C04.0002.0026
C04.0002.0031
C04.0002.0008
C01.0001.0035

Squadre
etichette adesive
accessori per ufficio
Carta ( per fogli carta avana)

DETERMINA


di procedere alla pubblicazione sul MEPA di una Richiesta di Offerta (RdO) per
acquisto di materiale indicato nell’allegato A, nel rispetto di quanto previsto al
punto 3.6 delle Linee Guida 4 (aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018) indirizzata a tutte le ditte
presenti sul Bando BENI - Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il
restauro –Area Merceologica Cancelleria, includendo pertanto l’affidatario
dell’ultima fornitura;



di stabilire che l’aggiudicazione verrà effettuata al prezzo totale, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 del D.Lgs. n.50/2016;



di stabilire che l’importo complessivo massimo a base d’asta sia di € 20.810,86
(ventimilaottocentodieci/86) IVA esclusa, oneri per la sicurezza e interferenziali
pari a zero;



di dare atto che è stata prevista sia la possibilità di applicare quanto disposto all’art
106, comma 12 del D. Lgs n. 50/2016, entro il quinto dell’importo aggiudicato, che
l’eventuale proroga semestrale nelle more dell’esperimento della nuova gara del
valore non superiore al 25% ( quota semestrale) - oltre IVA - dell’importo
contrattuale;



di dare atto che il valore dell’appalto, considerato il quinto d’obbligo in aggiunta ed
il valore della proroga semestrale non supera la soglia prevista all’art 35 comma 1
del D.Lgs 50/2016 aggiornata al 1 gennaio 2018;



di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
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di procedere ad avviare una trattativa diretta su ME PA con un’impresa di fiducia
dell’ Agenzia, fermo restando le condizioni stabilite nel capitolato tecnico, qualora
la richiesta di offerta (RDO) andasse deserta o pervenissero offerte non valide;



di approvare l’allegato capitolato tecnico amministrativo.



di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario delegato del Distretto.

Il Funzionario delegato*
Dott.ssa Maria A. Locorotondo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93

*Atto di delega prot.163/RI del 12.01.2018
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ALLEGATO A
ARTICOLO
Astuccio 10 lame per cutter grande
Blocco di ricambio per lavagne 65x90
Blocco notes A4 carta 50 g/m², 50 fogli
Block notes 10x15 cm bianco
Bottoni magnetici per lavagne
Buste 11x23 con finestra e strip adesiva, taglio a tasca , internografata
Buste a "L" trasparenti f.to 22x30 spessore medio, finitura buccia arancia, naturene/
polipropilene

QUANTITA’
9
5
183
30
60
10500
2000

Buste ad "U", banda laterale rinforzo, perforazione universale f.to 22x30 spessore medio,
finitura goffrata, naturene /propilene

40900

Buste americane 11x23 senza finestra con strip
Buste avana imbottite f.to 18 x 26 cm tipo D/1
Buste
11x23 80gr.
Buste 18x24 80gr.
Buste 23x32 80gr.
Buste a sacco con soffietti laterali cm. 23x33x4 gr. 120
Cancellino per lavagne magnetiche
Cartella per corrispondenza (tipo ELICA) colori vari rivestita in Dermoide ( o materiale
similare) con portaetichetta, lembo fermafogli interno, dorso snodato da 0 a 40 mm, f.to
24x34

15500
132

Cartelle clip in PVC, formato A4, dorso 3 mm colori vari
Cartelle clip in PVC, formato A4, dorso 8 mm colori vari
Cartelle rigide a tre lembi, con elastico. Materiale polipropilene
Cartelline a cartoncino a tre lembi, non inf. a 200 gr/mq formato 25x35 colori vari a
scelta SA

85
105
410
2200

Cartelline cartoncino semplici, non inf. a 200 gr/mq formato 25x35 colori vari a scelta
SA

10100

Cassetta pronto soccorso "Gruppo B" per aziende con 3 o più lavoratori ai sensi dell'art.
1, Decreto 15.07.2003, n. 388, Allegato 1

14750
6000
5850
2
45

8

Cestino gettacarte traforato colori vari in plastica
Colla liquida tipo PRITT 52 ml.

83
352

Colla stick tipoPRITT 20 gr.

362

Colla stick tipo PRITT 40 gr.
Colla vinilica 1 Kg
Correttore bianco liquido a penna , punta metallica, capacità 7 ml tappo con clip,
asciugatura rapida

90
6
198

Correttore fluido tipo PRITT Fluid, tipo liquido, capacità 20 ml
Correttore a nastro bianco , regolazione della tensione del nastro, ergonomico, senza
solventi, 4,2mm x 8m

176
149

7

Cucitrice a pinza costruita completamente in metallo verniciato con smalti senza piombo,
Cucitrice a passo chiuso, doppio spessore di cucitura mm4 o mm 6 . Profondità di
cucitura minimo mm 47. Dispositivo antinceppamento. Capacità cucitura con punti 6/4 .
30 fogli - Capacità serbatoio minimo: 100 punti - Carica da retro con spingi tubo
estraibile - peso netto della cucitrice minimo 235 gr

216

Cucitrice alti spessori - punto aperto o chiuso- possibilità di utilizzare punti serie 23 e
serie 9 - profondità di inserimento minimo 60mm - capacità di cucitura: fino a 200 fg costruita telaio in alluminio pressofuso o acciaio e con base in acciaio o alluminio
pressofuso con gommini - indicatore di carica dei punti - guida regolabile - capacità di
carica minima: 200 punti

18

Cuscinetti per timbri non inchiostrato 7x11 neutro - supporto in metallo, tampone in
feltro ricoperto di tessuto adatto sia per inchiostro ad alcool che ad olio

50

Cuscinetto 10x15 cm (misure indicative) con supporto in metallo verniciato, tampone in
feltro (per uso di timbri in metallo ed inchiostro ad olio)

30

Cuscinetto 8x12 (misure indicative)cm con supporto in metallo verniciato, tampone in
feltro (per uso di timbri in metallo ed inchiostro ad olio)

55

Cuscinetto 8x12 cm ( misure indicative) inchiostro blu (per uso di timbri in gomma)

24

Cuscinetto per timbri ufficiali in metallo con inchiostro ad olio cm 10x 10 ( misura
indicativa) tipo Salvini o tipo Linea sigillum

25

Cutter grande autorettrattile
Cutter lama piccola con bloccalama
Dispenser nastro adesivo 15x33
Dorsetti triangolari in PVC mm. 10/12 per rilegatura
Dorsetti triangolari in PVC mm. 15/16 per rilegatura
Elastici a fettuccia dm. 120 confezione da 1 kg
Elastici gomma dm. 100 confezione da 1 kg
Etichette adesive in fogli A4 mm 210x297 - C503
Etichette adesive in fogli A4 per stampanti laser, inkjet e fotocopiatrici mm 70x37
confezione da 100 fogli

38
35
25
150
150
49
35
17
22

Etichette adesive in fogli A4 per stampanti laser, inkjet e fotocopiatrici mm 105x37
confezione da 100 fogli

5

Etichette adesive in fogli A4 per stampanti laser, inkjet e fotocopiatrici mm 105x74
confezione da 100 fogli
Etichette in poliestere non rimovibili per stampanti laser Avery L6146-20 – Formato:
63,5x33,9 mm - Nr. etichette/foglio: 24 - Nr. fogli/confezione: 20

3

Evidenziatore punta a scalpello in poliestere - corpo e cappuccio salvapunta in
polipropilene nel colore dell'inchiostro contenuto- inchiostro a base d'acqua - colori
assortiti - quantità inchiostro minimo gr. 6

1154

Faldone in cartone con lacci dorso 10 - dorso scrivibile- lacci in tela bianca saldamente
fissati alla struttura del faldone mediante rivetti ad occhielli nichelati o tramite
incollaggio

1025

8

Faldone in cartone con lacci dorso 12 - dorso scrivibile- lacci in tela bianca saldamente
fissati alla struttura del faldone mediante rivettia d occhielli nichelati o tramite
incollaggio

1325

Faldone in cartone con lacci dorso 15 - dorso scrivibile- lacci in tela bianca saldamente
fissati alla struttura del faldone mediante rivetti ad occhielli nichelati o tramite
incollaggio

2085

Faldone in cartone con lacci dorso 5 - dorso scrivibile- lacci in tela bianca saldamente
fissati alla struttura del faldone mediante rivetti ad occhielli nichelati o tramite
incollaggio

195

Fermagli n. 3 ( in confezioni 100 pz) nichelati
Fermagli n. 5 ( in confezioni 100 pz) nichelati
Forbici da ufficio in acciaio inox impugnatura in abs cm. 21 - con LAME A PUNTA
ARROTONDATA -

550
380
195

Gomma per matita in plastica morbida tecnopolimera col. Bianco
Inchiostro ad alcool ml 30 blu - senza olio Inchiostro ad alcool ml 30 nero - senza olio Inchiostro ad alcool ml 30 rosso - senza olio Inchiostro ad olio per timbri metallo ml 30 nero
Inchiostro ad olio per timbri metallo ml 30 rosso
Kit per lavagne magnetiche composto da 6 marcatori a secco, 1 cancellino magnetico con
5 ricambi, 1 confezione da 10 panni assorbenti, 1 flacone di detergente spray da 250 ml e
10 magneti colorati

345
147
30
22
160
33
7

Lavagna magnetica bianca 90x60 cm
Levapunti completamente in ferro nichelato - beccuccio e piastrina a intagli in acciaio
temperato e nichelato - struttura in ferro nichelato con presa molla di recupero e rivetto di
unione manici

5
170

Libro firma- Robusta copertina rivestita in similpelle, interno a 14 intercalari in
cartoncino assorbente di pure cellulosa accoppiato, rinforzati interamente al piede. Dorso
a soffietto rinforzato in telato . Snodo prima pagina rinforzato in telato . Portaetichetta
intercambiabile sulla copertina. Formato 24x34 cm.

48

Matita in grafite - temperata - fusto esagonale grad. HB senza gommino
Nastro adesivo per pacchi 50x66 avana
Nastro adesivo per pacchi 50x66 trasparente
Nastro adesivo trasparente 15x33 cm
Notes a cubo - BIANCO f.to 9x9 cm da 800 fogli staccabili
Pacco reintegro per cassetta pronto soccorso "Gruppo B" per aziende con 3 o più
lavoratori ai sensi dell'art. 1, Decreto 15.07.2003, n. 388, Allegato 1

867
640
490
780
30
33

Pannello per affissioni in sughero 90 x 120 cm
Penna a inchiostro liquido con punta ad ago 0,5 mm tipo PILOT HI-TECPOINT - vari
colori

3
250

Penna a sfera tipo BIC CRISTAL colore blu tratto medio - Cappuccio e tappino del
colore dell'inchiostro, fusto esagonale trasparente o traslucido per il controllo
dell'inchiostro. Cappuccio anti soffocamento.

832

9

Penna a sfera tipo BIC CRISTAL colore nero - tratto medio - Cappuccio e tappino del
colore dell'inchiostro, fusto esagonale trasparente o traslucido per il controllo
dell'inchiostro. Cappuccio anti soffocamento.

2994

Penna a sfera tipo BIC CRISTAL colore rosso tratto medio - Cappuccio e tappino del
colore dell'inchiostro, fusto esagonale trasparente o traslucido per il controllo
dell'inchiostro. Cappuccio anti soffocamento.

1220

Penna roller - inchiostro in gel - tratto scrittura medio - meccanismo a scatto - colore
NERO

260

Pennarello tipo FILA TRATTO OFFICE MAXI blu Punta in fibra • inchiostro a base
d’acqua

462

Pennarello tipo FILA TRATTO OFFICE MAXI nero - Punta in fibra • inchiostro a base
d’acqua

548

Pennarello tipo FILA TRATTO OFFICE MAXI rosso - Punta in fibra • inchiostro a base
d’acqua

508

Penna - Pennarello con punta sintetica - inchiostro a base d'acqua - tipo FILA TRATTO
PEN blu

102

Penna - Pennarello con punta sintetica - inchiostro a base d'acqua - tipo FILA TRATTO
PEN nero

257

Penna - Pennarello con punta sintetica - inchiostro a base d'acqua - tipo FILA TRATTO
PEN rosso

237

Pennarello per lavagne magnetiche nero
Pennarello per lavagne magnetiche rosso
Pennarello tipo PERMANENT INK - punta fine - blu - inchiostro permanente- capacità
di scrittura su tutte le superfici- resistente all'acqua - cappuccio ermetico con clip nel
colore dell'inchiostro

5
5
50

Pennarello tipo PERMANENT INK - punta fine - nero - inchiostro permanente- capacità
di scrittura su tutte le superfici- resistente all'acqua - cappuccio ermetico con clip nel
colore dell'inchiostro

115

Pennarello tipo PERMANENT INK - punta fine - rosso - inchiostro permanente- capacità
di scrittura su tutte le superfici- resistente all'acqua - cappuccio ermetico con clip nel
colore dell'inchiostro

74

Pennarello tipo PERMANENT INK - punta tonda - blu - inchiostro permanentecapacità di scrittura su tutte le superfici- resistente all'acqua - cappuccio ermetico con clip
nel colore dell'inchiostro

98

Pennarello tipo PERMANENT INK - punta tonda - nero - inchiostro permanentecapacità di scrittura su tutte le superfici- resistente all'acqua - cappuccio ermetico con clip
nel colore dell'inchiostro

130

Pennarello tipo PERMANENT INK - punta tonda - rosso - inchiostro permanentecapacità di scrittura su tutte le superfici- resistente all'acqua - cappuccio ermetico con clip
nel colore dell'inchiostro

110

Perforatore a due fori - realizzato interamente in metallo - punzoni in acciaio trafilato e
rettificato - distanza tra i due fori: 80 mm - capacità di foratura min. 12 fogli da 80g/mq - dotato di guida per ottenere 2 o 4 fori centrati sul lato lungo dei fogli A4 e 2 fori centrali
sul lato corto dei fogli formato A5 - base in gomma antiscivolo per la raccolta dei
dischetti di carta -

20

Pila al litio tipo Duracell pastiglia 2032 3V
Pila alcalina tipo Duracell ministilo AAA 1,5 V

10
212

10

Pila alcalina tipo Duracell stilo AA 1,5 V
Portabadge rigido con clip
Portamine Automatico - tratto 0,7 mm - colori assortiti
Foglietti autoadesivi riposizionabili 76x76 mm, blocchetto da 450 fogli tipo Post-it
Giallo

102
46
230
310

Foglietti autoadesivi riposizionabili 76x127 mm, blocchetto da 100 fogli tipo Post-it
Giallo

560

Foglietti autoadesivi riposizionabili 76x76 mm, blocchetto da 100 fogli - tipo Post-it
Giallo

740

Presa multipla 5 posti, con prese Schuko e sping, con protezione a pulsante

90

Prolunga elettrica m. 3
Punti metallici 24/6 mm per cucitrice tipo ZENITH 500 scatola da 1000 punti - punto
metallico in acciaio zincato e nichelato - colore agento - trattamento antiruggine

40
50

Punti metallici 6/4 mm 130/E per cucitrice tipo ZENITH 548/E scatola da 1000 punti
punto metallico in acciaio zincato e nichelato - colore agento - trattamento antiruggine

2600

Punti metallici per cucitrice alti spessori tipo LEBEZ H 7777 scatola da 1000 puntipunto metallico in acciaio zincato e nichelato - colore agento - trattamento antiruggine

50

Punti metallici per cucitrice tipo Etona mod. 23 - 23/10 - scatola da 1000 punti - punto
metallico in acciaio zincato e nichelato - colore agento - trattamento antiruggine

47

Quaderni maxi punto metallico monocromo 28 fogli A4

70

Raccoglitore a 4 anelli con custodia passo 8 cm formato 22x33 diametro anelli 30 mm
vari colori. Macchinetta interna a due anelli e pressino in acciaio - foro di estrazione con
anello in metallo nichelato

66

Raccoglitore a 4 anelli con custodia passo 8 cm formato 22x33 diametro anelli 50 mm
vari colori - Macchinetta interna a due anelli e pressino in acciaio - foro di estrazione con
anello in metallo nichelato

46

Registratore mod. commerciale, dorso 8 - 28,5 x 31,5 colori assortiti
Registratore mod. protocollo, dorso 5 - 28,5 x 35 colori assortiti
Registratore mod. protocollo, dorso 8 - 28,5 x 35 colori assortiti
Ricambio calendario ZODIACO anno 2019 - 2020- 2021
Riga millimetrata cm. 30
Rotoli di carta macchine calcolatrici largh. 57 mm, diametro est. 60 mm
Scatola portaprogetto con chiusura a bottone dorso 10 cm colori assortiti
Scatola portaprogetto con chiusura a bottone dorso 12 cm colori assortiti
Scatola portaprogetto con chiusura a bottone dorso 15 cm colori assortiti
Scatola portaprogetto con chiusura a bottone dorso 4 colori assortiti
Spago in gomitoli Ø mm 1
Spago in gomitoli Ø mm 2
Spina adattatore dotato di spina a passo grande 16A e presa Shuko 16A
Tappetino per mouse

51
70
588
20
100
75
180
210
220
100
180
230
20
44
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Targhette portachiavi dotate di anello, colori assortiti, in confezione da 100 pezzi

5

Temperamatite in metallo a 1 foro a scalpello con lama in acciaio
Timbro mini datario manuale - 4 mm
Vaschetta portacorrispondenza f.to A4 in materiale acrilico effetto cristallo
Vaschetta portacorrispondenza f.to A4 in polistirene colori pieni
Vaschetta portacorrispondenza f.to A4 in polistirene colori trasparenti
Taglierina a leva con paramano A4 dimensioni indicative 29x36 cm . Capacità di taglio
10 fogli A4 da 80 gr

175
77
56
66
51
2

Perforatore a quattro fori formato A4 minimo 20 fogli
Block notes a quadretti formato A5
Bustine Porta CD
Fogli di carta da pacchi misura 100x140.gr. 80

2
10
100
100
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