
Referente sig.ra Kemenater Barbara - tel. 04711945656

Ubicazione deposito merce: Direzione Provinciale di Bolzano, Piazza Tribunale 2, 39100 Bolzano

Numero del piano: 2 piano

Numerazione interna del locale: 74

Misura della porta più piccola per accedere al deposito: 80 cm di larghezza x 190 cm altezza

Distanza dal punto di scarico merce fino al deposito: ca. 80 mt

Peso massimo di trasporto dell'ascensore: 850 kg

Misura della porta dell'ascensore: 80 cm di larghezza x 190 cm altezza FORNITORE

Prodotto Descrizione esatta del prodotto Annotazioni Pezzi
Prezzo 

massimo

prezzo 

unitario, IVA 

esclusa

prezzo totale, 

IVA esclusa Produttore e denominazione commerciale *

carta riciclata da 

stampare

carta di colore bianco da 80 gr/mq per 

fotocopiatrice e stampe di ogni tipo, formato A4, 
si vedano le condizioni generali della RdO. 

risma da 500 fogli 275  € 2,104 

* il prodotto è conforme al D.M. 04/04/2013 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 102 il 03/05/2013

Consegna al piano fino al deposito merce dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 a cura, rischio e 

spese del fornitore, presso l'Agenzia delle Entrate.



Referente sig.ra Morandell Helene - tel. 04711945487

Ubicazione deposito merce: Ufficio Territoriale di Bolzano, Piazza Ambrosoli 24, 39100 Bolzano

Numero del piano: 2° piano

Numerazione interna del locale: //

Misura della porta più piccola per accedere al deposito: 90 cm di larghezza x 200 cm altezza

Distanza dal punto di scarico merce fino al deposito: ca. 20 mt

Peso massimo di trasporto dell'ascensore: 900 kg

Misura della porta dell'ascensore: 90 cm di larghezza x 200 cm altezza FORNITORE

Prodotto Descrizione esatta del prodotto Annotazioni Pezzi
Prezzo 

massimo

prezzo 

unitario, IVA 

esclusa

prezzo totale, 

IVA esclusa Produttore e denominazione commerciale  *

carta da stampare

carta di colore bianco da 80 gr/mq per 

fotocopiatrice e stampe di ogni tipo, formato A4, 
si vedano le condizioni generali della RdO. 

risma da 500 fogli - 

prezzo massimo 

consentito per risma: 

Euro 2,068

600  € 2,068 

* il prodotto è conforme al D.M. 04/04/2013 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 102 il 03/05/2013

Consegna al piano fino al deposito merce dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 a cura, rischio e 

spese del fornitore, presso l'Agenzia delle Entrate.



Referente sig. Rebecchi Roberto - tel. 04711945746

Ubicazione deposito merce: Ufficio Territoriale di Bolzano, Piazza Ambrosoli 24, 39100 Bolzano

Numero del piano: 2° piano

Numerazione interna del locale: //

Misura della porta più piccola per accedere al deposito: 90 cm di larghezza x 200 cm altezza

Distanza dal punto di scarico merce fino al deposito: ca. 20 mt

Peso massimo di trasporto dell'ascensore: 900 kg

Misura della porta dell'ascensore: 90 cm di larghezza x 200 cm altezza FORNITORE

Prodotto Descrizione esatta del prodotto Annotazioni Pezzi
Prezzo 

massimo

prezzo 

unitario, IVA 

esclusa

prezzo totale, 

IVA esclusa Produttore e denominazione commerciale  *

carta da stampare
carta di colore bianco da 80 gr/mq per 

fotocopiatrice e stampe di ogni tipo, formato A4, 
si vedano le condizioni generali della RdO. 

risma da 500 fogli 350  € 2,068 

* il prodotto è conforme al D.M. 04/04/2013 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 102 il 03/05/2013

Consegna al piano fino al deposito merce dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 a cura, rischio e 

spese del fornitore, presso l'Agenzia delle Entrate.



Referente sig.ra Santourm Elena tel. 0471.1945746

Ubicazione deposito merce: Ufficio Territoriale di Bolzano, Piazza Ambrosoli 24, 39100 Bolzano
Numero del piano: 1° piano

Numerazione interna del locale: //

Misura della porta più piccola per accedere al deposito: 90 cm di larghezza x 200 cm altezza

Distanza dal punto di scarico merce fino al deposito: ca. 40 mt

Peso massimo di trasporto dell'ascensore: 900 kg

Misura della porta dell'ascensore: 90 cm di larghezza x 200 cm altezza FORNITORE

Prodotto Descrizione esatta del prodotto Annotazioni Pezzi
Prezzo 

massimo

prezzo 

unitario, IVA 

esclusa

prezzo totale, 

IVA esclusa Produttore e denominazione commerciale  *

carta da stampare
carta di colore bianco da 80 gr/mq per 

fotocopiatrice e stampe di ogni tipo, formato A4, 
si vedano le condizioni generali della RdO. 

risma da 500 fogli 120  € 2,068 

carta da stampare
carta di colore bianco da 80 gr/mq per 

fotocopiatrice e stampe di ogni tipo, formato A3, 

si vedano le condizioni generali della RdO.

risma da 500 fogli 5  € 4,400 

* il prodotto è conforme al D.M. 04/04/2013 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 102 il 03/05/2013

Consegna al piano fino al deposito merce dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 a cura, rischio e 

spese del fornitore, presso l'Agenzia delle Entrate.



Referente sig.ra Happacher Anneliese - tel. 04711945730

Numero del piano: 4° piano

Numerazione interna del locale: 420

Misura della porta più piccola per accedere al deposito: 73 cm di larghezza x 200 cm di altezza

Distanza dal punto di scarico merce fino al deposito: ca. 20 mt

Peso massimo di trasporto dell'ascensore: 600 kg

Misura della porta dell'ascensore: 90 cm di larghezza x 200 cm di altezza FORNITORE

Prodotto Descrizione esatta del prodotto Annotazioni Pezzi
Prezzo 

massimo

prezzo 

unitario, IVA 

esclusa

prezzo totale, 

IVA esclusa Produttore e denominazione commerciale  *

carta da stampare
carta di colore bianco da 80 gr/mq per 

fotocopiatrice e stampe di ogni tipo, formato A4, 
si vedano le condizioni generali della RdO. 

risma da 500 fogli 300  € 2,068 

carta da stampare
carta di colore bianco da 80 gr/mq per 

fotocopiatrice e stampe di ogni tipo, formato A3, 

si vedano le condizioni generali della RdO.

risma da 500 fogli 10  € 4,400 

* il prodotto è conforme al D.M. 04/04/2013 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 102 il 03/05/2013

Consegna al piano fino al deposito merce dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 a cura, rischio e 

spese del fornitore, presso l'Agenzia delle Entrate.

Ubicazione deposito merce: Ufficio Territoriale di Bressanone Brunico - sede di Bressanone, Via Vittorio Veneto 

67, 39042 Bressanone



Referente sig.ra Brugger Ingrid Antonia - tel. 04711945805

Numero del piano: 1° piano

Numerazione interna del locale: //

Misura della porta più piccola per accedere al deposito: 80 cm di larghezza x 200 cm altezza

Distanza dal punto di scarico merce fino al deposito: ca. 50 mt

Peso massimo di trasporto dell'ascensore: 630 kg

Misura della porta dell'ascensore: 80 cm di larghezza x 200 cm altezza FORNITORE

Prodotto Descrizione esatta del prodotto Annotazioni Pezzi
Prezzo 

massimo

prezzo 

unitario, IVA 

esclusa

prezzo totale, 

IVA esclusa Produttore e denominazione commerciale  *

carta da stampare
carta di colore bianco da 80 gr/mq per 

fotocopiatrice e stampe di ogni tipo, formato A4, 
si vedano le condizioni generali della RdO. 

risma da 500 fogli 200  € 2,068 

* il prodotto è conforme al D.M. 04/04/2013 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 102 il 03/05/2013

Consegna al piano fino al deposito merce dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 a cura, rischio e 

spese del fornitore, presso l'Agenzia delle Entrate.

Ubicazione deposito merce: Ufficio Territoriale di Bressanone Brunico - sede di Brunico, Via Bastioni 7, 39031 

Brunico



Referente sig.ra Arnoldi Roberto - tel. 04711945953

Ubicazione deposito merce: Ufficio Territoriale di Merano, Via O.Huber 18, 39100 Merano

Numero del piano: -1° piano interrato

Numerazione interna del locale: //

Misura della porta più piccola per accedere al deposito: 90 cm di larghezza x 200 cm di altezza

Distanza dal punto di scarico merce fino al deposito: ca. 35 mt

Peso massimo di trasporto dell'ascensore: 800 kg

Misura della porta dell'ascensore: 80 cm di larghezza x 200 cm di altezza FORNITORE

Prodotto Descrizione esatta del prodotto Annotazioni Pezzi
Prezzo 

massimo

prezzo 

unitario, IVA 

esclusa

prezzo totale, 

IVA esclusa Produttore e denominazione commerciale  *

carta da stampare
carta di colore bianco da 80 gr/mq per 

fotocopiatrice e stampe di ogni tipo, formato A4, 
si vedano le condizioni generali della RdO. 

risma da 500 fogli 240  € 2,068 

* il prodotto è conforme al D.M. 04/04/2013 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 102 il 03/05/2013

Consegna al piano fino al deposito merce dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 a cura, rischio e 

spese del fornitore, presso l'Agenzia delle Entrate.
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