
I.N.P.D.A.P.

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

SCHEDA

OFFERTA ECONOMICA

LICITAZIONE PRIVATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO QUADRO
TRIENNALE  PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA

Il/La sottoscritt……………………………………………………………………………………………………………………….

nat…. a……………………………………………………………………………………il………………………………………….

in qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………..

avente sede legale in ……………………………………………………………………………………………………………..

codice fiscale/Partita IVA ………………………………………………………………………………………………………..

presa visione del Disciplinare di gara e del Capitolato di gara in oggetto, di cui accetta

integralmente il contenuto

Dichiara

Di essere disposto a garantire la fornitura dei beni oggetto dell’appalto in argomento per l’importo

di seguito indicato, al netto di IVA, comprensivo di ogni costo ed alle condizioni di cui al

Disciplinare di gara e Capitolato di appalto:

A) DESCRIZIONE ARTICOLO B) PREZZO

UNITARIO

C) PESO RELATIVO x

PREZZO UNITARIO

(colonna riservata alla stazione

appaltante)

Tagliacarte interamente in acciaio

lunghezza 20 cm.

€ PR 0,5

Fermagli zincati n 3 (28mm) in scatole da

100 pz.

€ PR 0,5

Fermagli zincati m 6 (58mm) in scatole

da 100 pz.

€ PR 0,5

Bicchiere portapenne in plastica € PR 0,5

Blocco notes mezzo foglio F.to 15x21 cm

punto metallico, 70 fogli di carta finissima

da 60 g/mq.

€ PR 1

Blocco notes grande F.to A4 punto

metallico, 70 fogli di carta finissima da 60

g/mq.

€ PR 1



Sacchetti imbottiti F.to 17x27cm con

strato interno di polietilene a bolle d’aria.

Sistema di chiusura autoadesiva.

€ PR 0,5

Sacchetti imbottiti F.to 37x55cm con

strato interno di polietilene a bolle d’aria.

Sistema di chiusura autoadesiva.

€ PR 0,5

Perforatore a due fori : base e supporto

in metallo, guida regolabile, impugnatura

in plastica ABS rinforzata o in metallo,

guida e bloccaggio impugnatura.

Capacità perforazione 40 fogli

€ PR 2

Buste in polipropilene trasparente, F.to

A4, con perforazione universale

rinforzata, lucida ed antiriflesso,

confezione da 50 pz.

€ PR 2,5

Carta fotografica bianca lucida da 150 gr

trattata fronte/retro, effetto fotografico.

Per ingrandimenti di foto, riproduzioni

ecc. F.to A4.

€ PR 1

Cartelle sottomano in semilpelle con retro

antiscivolo per  piani di scrittura, colore

nero o marrone, F.to 48x34cm.

€ PR 1

Cancellino per lavagna con superficie

pulente in feltro.

€ PR 0,5

Cartelle in presspan a tre alette con

cordonatura multipla con elastico, F.to

26,4x32 cm.

€ PR 1

Cartellina a tre lembi in cartoncino

rinforzato, senza stampa.

€ PR 1

CD-r 700 MB  80 min. 52x scrivibile. € PR 2

CD-RW riscrivibili 1-4 x 80 min/700MB. € PR 2

Colla liquida senza solventi per carta,

cartoncino, fotografie.

€ PR 1

Colla in stick (gr.20) senza solventi per

incollare carta, cartone, fotografie.

€ PR 1

Copertine per rilegatura in cartoncino

liscio da 250 gr formato A4.

€ PR 0,5

Correttore liquido con pennello adatto

per ogni tipo di correzione, senza

tridoroetano (ml.20).

€ PR 1,5

Cuscinetto per timbri inchiostrato, feltro € PR 0,5



protetto da uno speciale tessuto in puro

cotone.

Timbro datario del numero 4-5. € PR 0,5

Dorsetti rilegafogli in PVC. Misura 3-6-8-

11-16. Lunghezza 29,7 cm.

€ PR 0,5

Dorsi a spirale 21 anelli tondi lunghezza

30 cm. Misure 8-12-16-22-25.

€ PR 0,5

Elastici piccoli 105-107 sacchetto da 1 kg. € PR 0,5

Elastici grandi 105-107 da 5mm

sacchetto da 1 kg.

€ PR 0,5

Etichette autoadesive 16xff.  ff.100

mm.99,1x33,9.

€ PR 0,5

Evidenziatore inchiostro universale a base

d’acqua, vari colori.

€ PR 2,5

Cartella con lacci con dorso di 6cm, in

cartone rigido, ricoperto in carta

stampata paglia di Vienna, fettucce

fissate con rivetto metallico. F.to 25x35

cm.

€ PR 2,5

Cartella con lacci con dorso di 12 cm, in

cartone rigido, ricoperto in carta

stampata paglia di Vienna, fettucce

fissate con rivetto metallico. Fto 25x35

cm.

€ PR 2,5

Forbice interamente in acciaio, punta

tonda, lunghezza cm 15.

PR 1

Floppy disk ad alta densità, capacità 1,44

MB in conf. 10 pz.

€ PR 3

Gomma per matita su carta e poliesteri. € PR 1

Flacone in plastica di inchiostro per

tampone a base d’acqua per cuscinetti.

Contenuto 30ml. Colori : nero, blu, rosso.

€ PR 0,5

Kit pulizia PC, comprensivo di una

schiuma detergente, 1 detergente

schermi antistatico, 1 aria compressa

ecologica e panni di pura cellulosa.

€ PR 1,5

Limbro firma con copertina in cartone

rigido da rilegatura da 1,9mm rivestita in

tela antisdruciolo con soffietto. 20

scomparti in speciale cartine rigido da

250 gr/mq.Tre fori per l’individuazione

€ PR 1



del contenuto. Porta etichetta

intercambiabile sulla copertina. F.to

24x35 cm.

Levapunti in acciaio cromato per punti

piccoli e grandi.

€ PR 1

Copertine lucide trasparenti per rilegatura

A4 form. 21x29,7 cm in PVC (180

micron) e in polipropilene (300 micron).

€ PR 0,5

Matita per scrittura e disegno. € PR 5

Matita blu/rossa doppia punta rosso/blu. € PR 0,5

Mouse tre tasti, tasto scroll luminoso,

adatto anche per utenti mancini,

collegamento PS/2.

€ PR 5

Nastro adesivo trasparente PP 2000 AC

19x10m/m.

€ PR 1,5

Nastro adesivo per imballo in

polipropilene, F.to mm 50x66.

€ PR 1,5

Penna a sfera punta media. Fusto

trasparente, cappuccio con clip.

€ PR 8

Roller (penna) ad inchiostro liquido

dotato di riserva d’inchiostro visibile e di

sistema che ne regola il flusso per una

scrittura precisa e scorrevole.

€  PR 3,5

Penna punta fibra grande (pennarello)

con inchiostro a base d’acqua.

€ PR 3,5

Penna a punta sintetica fine (pennarello)

indeformabile con inchostro a base

d’acqua, colore : blu, rosso, nero.

€ PR 3,5

Pennarello per lavagna punta a scalpello

con inchiostro cancellabile a secco per

lavagne bianche, vari colori.

€ PR 1

Pennarello indelebile per lucidi da

proiezione a punto sintetica per superfici

lisce.

€ PR 1

Contenitore per 50/100 floppy disk, in

polipropilene e plexiglass ; separatori

scorrevoli, chiusura a scatto con chiave in

plastica, coperchio con sistema di

bloccagio in posizione aperta, piedini

antisdruciolo in gomma.

€ PR 0,5

Ciocciola porta nastro adesivo completa € PR 0,5



di nastro F.to mm 18x13. Lama in

metallo.

Porta timbri lineari e circolari a 8 posti in

metallo.

€ PR 1

Punti metallici per cucitrice, punto piccolo

passo 6mm altezza 4mm, in conf. Da

2000 punti.

€ PR 3,5

Punti metallici per cucitrice da tavolo,

punti 9/8 spessore 8mm in confezione da

1000 punti.

€ PR 1,5

Post-it piccolo 76mmx76mm, in blocchetti

da 100 fogli.

€ PR 0,5

Post-it grande 76mmx127mm, in

blocchetti da 100 fogli.

€ PR 0,5

Raccoglitori rivestiti in polipropilene a 4

anelli tondi mm 50 F.to cm 22x30.

€ PR 3

Raccoglitori a due anelli con custodia,

meccanismo a leva in acciaio nichelato

con pressino, F.to commerciale dorso 8

cm.

€ PR 3

Scatole per archiviazione montagio e

chiusura con bottone a pressione, dorso

10 cm.

€ PR 2

Registro protocollo. € PR 1

Rotoli carta per calcolatrice misura

57mm.

€ PR 0,5

Rubrica telefonica piccola A5 48 f (5 fogli

a lettera) copertina rigida.

€ PR 0,5

Rubrica telefonica grande A4 48 f (5 fogli

a lettera) copertina rigida.

€ PR 0,5

Servizio da scrittoio composto da 5 pezzi

in coagulato liscio effetto vitello.

Include : sottomano a due specchi

60x40. Lama tagliacarte. Bicchiere

portapenne. Base sparticarte. Porta

blocco A5 a due specchi.

€ PR 1

Spago di canapa in gomitoli 2/1- 2/2. € PR 0,5

Cucitrice in acciaio verniciato in vari

colori. Con impugnatura ergonomica per

punto passo 6mm altezza 4mm.Capacità

di carica 200 punti.

€ PR 3,5



Cucitrice da tavolo in acciaio per alti

spessori tasto per apertura automatica

dell’avancarica, fermo carta regolabile.

Cucitura fino a 170 fogli.

€ PR 2,5

Bagnadita in gomma con spugna. € PR 0,5

Tappetino mouse. Base in gomma

antiscivolo da 5mm. Superficie in tessuto

polyester, vari colori.

€ PR 0,5

Targhetta porta chiave con givolare.

Colori assortiti.

€ PR 0,5

Temperino a due fori in alluminio con

lame in acciaio.

€ PR 1

Trasparenti universali F.to A4 per

copiatrici e stampanti laser desktop, carta

bianca lucida da 150 gr trattata

fronte/retro, effetto fotografico. Per

ingrandimenti di foto, riproduzioni ecc.

€ PR 0,5

Vaschette portacorrispondenza impilabili

ad incastro, con o senza distanziali, vari

colori.

PR 0,5
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