
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: //

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 Marca o equivalente Pezzi

prezzo 

unitario, IVA 

esclusa

prezzo totale, 

IVA esclusa

buste a L in plastica 

trasparente

ad "L" in polipropilene 

trasparente, alto spessore, 

finitura buccia d'arancia, 

dimensioni 22x30cm

confezione da 50 pz 3

bustea ad U con 

perforazione universale in 

plastica trasparente

ad "U" in polipropilene 

trasparente, banda di 

rinforzo sul lato della 

perforazione universale, alto 

spessore, finitura buccia 

d'arancia, dimensioni 

22x30cm

confezione da 50 pz 4

bustine pouches 

trasparenti per 

plastificatrici

pouches a caldo, massima 

trasparenza. Formato A4 

misura 216X303 mm, 

spessore 125 (x2)

confezione da 100 pz GBG o equivalente 1

bustine pouches 

trasparenti per 

plastificatrici

pouches a caldo, massima 

trasparenza. Formato A3 

misura 303x426 mm, 

spessore 125 (x2)

confezione da 100 pz GBG o equivalente 1

cartelle a 3 lembi

in polipropilene non 

trasparente, colore blu, 

dimensioni 22x30 cm, 

chiusura con elastico sugli 

angoli

20

cartelle semplici

in cartoncino da minimo 250 

gr/mq., ad uso fascicolo, 

colore bianco, dimensioni 

25x35 cm

300

correttori liquido a 

pennello
minimo 20 ml 10

cucitrici
in accaio - utilizza punto 

universale 21/4.
ZENITH o equivalente 4

etichette autoadesive

etichette antimanomissione 

in poliestere , resistenti 

all'acqua, ai detergenti, ai 

raggi Uv e alle temperature 

estreme (da -20°C a 

+80°C). 45,7x25,4 mm, 

formato A4 grammatura 

200g/mq, colore bianco, 

senza margini interi, angoli 

vivi.

confezione da 800 pz AVERY o equivalente 3

evidenziatori
colore giallo, punta a 

scalpello, tratto 2/5 mm
STABILO o equivalente 10

faldoni archivio (con lacci)

in cartone, consentono di 

archiviare documenti non 

perforabili, dorso da 12 cm, 

dimensioni 25x35 cm

50

fermagli
fermagli in acciaio zincato n. 

4, 32 mm, 
scatola da 100 pezzi 6

foglietti riposizionabili
adesivi riposizionabili 76 x 

76 mm, colore giallo, 
100 fogli per blocco 100

nastri adesivi
per imballaggio, 50 mm x 

minimo 66 mt
3

pen drive (USB) USB 2.0, 16 GB 6

pen drive (USB) USB 2.0, 8 GB 5

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.



penne

pennarelli con punta 

sintetica indeformabile, 

tratto F, colore rosso

TRATTO o equivalente 5

penne

pennarelli con punta 

sintetica indeformabile, 

tratto F, colore nero

TRATTO o equivalente 5

perforatori

a 2 fori passo 8 cm, 16 fogli, 

struttura in metallo, guida 

arresto fogli

5

porta badge
porta tesserino in PVC 

trasparente, 95x75 mm
200

portacorrispondenza

in plastica sovrapponibili ad 

incastro, dimensioni 25,5 

cm x35,5 cm x 6,5 cm, 

colore rosso

10

punti per cucitrice standard 21/4
scatola da 10 confezioni x 

1000 punti ciascuna
ZENITH o equivalente 3

timbri datario
caratteri da 5 mm, formato 

"20 AGO. 2025"
10



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 Marca o equivalente Pezzi

prezzo 

unitario, IVA 

esclusa

prezzo totale, 

IVA esclusa

blocchi note
in carta, quadretti da 5mm, 

minimo 60 fogli, formato A4
10

bustea ad U con 

perforazione universale 

in plastica trasparente

ad "U" in polipropilene 

trasparente, banda di 

rinforzo sul lato della 

perforazione universale, alto 

spessore, finitura buccia 

d'arancia, dimensioni 

22x30cm

confezione da 50 pz 5

carta da stampare

carta di colore azzurro da 

80 gr/mq per fotocopiatrice 

e stampe di ogni tipo, 

formato A3

risma da 500 fogli 5

carta da stampare

carta di colore verde da 80 

gr/mq per fotocopiatrice e 

stampe di ogni tipo, formato 

A3

risma da 500 fogli 5

cartelle a 3 lembi

in polipropilene non 

trasparente, colore blu, 

dimensioni 22x30 cm, 

chiusura con elastico sugli 

angoli

60

cartelle a 3 lembi

in cartoncino da minimo 200 

gr/mq., colore rosso, 

dimensioni 25x33 cm

50

cartelle a 3 lembi

in cartoncino robusto 

minimo 1 mm di spessore, 

con chiusura elastico sul 

lato lungo, colore giallo, 

dimensioni 25x34 cm

50

cartelle semplici

in cartoncino da minimo 250 

gr/mq., ad uso fascicolo, 

colore bianco, dimensioni 

25x35 cm

150

colle stik minimo 20 gr. PRITT o equivalente 30

cuscinetti per timbri 11 cm x 7 cm, colore blu 20

elastici in gomma
elastici, diametro 60x1,5 

mm, 
confezione da 1 kg 1

elastici in gomma
elastici, diametro 120x1,7 

mm, 
confezione da 1 kg 1

elastici in gomma
elastici, diametro 150x1,7 

mm, 
confezione da 1 kg 1

elastici in gomma
fettucce, diametro 120x8 

mm,
confezione da 1 kg 1

evidenziatori
colore giallo, punta a 

scalpello, tratto 2/5 mm
STABILO o equivalente 20

evidenziatori
colore arancio, punta a 

scalpello, tratto 2/5 mm
STABILO o equivalente 10

faldoni archivio (con 

lacci)

in cartone, consentono di 

archiviare documenti non 

perforabili, dorso da 15 cm, 

dimensioni 25x35 cm

500

libri firma

con minimo nr. 18 

intercalari in cartoncino 

accoppiato, fori per 

l'individuazione dei 

documenti, copertina in 

robusto cartone, dorso a 

soffietto rinforzato, 

dimensioni 24x34 cm

5

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.



marcatori (pennarelli)

ad inchiostro indelebile, 

colore rosso, punta tonda, 

tratto 1 mm

20

marcatori (pennarelli)

ad inchiostro indelebile, 

colore nero, punta tonda, 

tratto 1 mm

20

matite 2B
FABER CASTELL o 

equivalente
30

nastri adesivi
trasparente, 15 mm x 

minimo 33 mt
50

nastri adesivi
per imballaggio, 50 mm x 

minimo 66 mt
6

penne a sfera, tratto M, colore nero BIC o equivalente 100

penne

pennarelli con punta 

sintetica indeformabile, 

tratto F, colore rosso

TRATTO o equivalente 20

penne

pennarelli con punta 

sintetica indeformabile, 

tratto F, colore nero

TRATTO o equivalente 20

punti per cucitrice standard 23/14 confezione da 1000 punti RAPID o equivalente 1

registratori (raccoglitori 

ad anelli)

con rivestimento e custodia 

in cartone, dimensioni 

28x35 cm, dorso 8 cm , 

colore verde

11

registratori (raccoglitori 

ad anelli)

con rivestimento e custodia 

in cartone, dimensioni 

28x35 cm, dorso 8 cm , 

colore blu

6

registratori (raccoglitori 

ad anelli)

con rivestimento e custodia 

in cartone, dimensioni 

28x35 cm, dorso 8 cm , 

colore rosso

5

spray per pulizia

liquido detergente per la 

pulizia di monitors, 

fotocopiatrici, minimo 400 

ml

5

temperamatite in metallo, 1 foro 20

timbri datario
caratteri da 4 mm, formato 

"20 AGO. 2025"
10



Referente sig.ra Santourm Elena tel. 0471.1945746 - sig.ra Trestini Barbara 0471.194580

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. 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 Marca o equivalente Pezzi

prezzo 

unitario, IVA 

esclusa

prezzo totale, 

IVA esclusa

buste bianche in carta

grammatura gr. 100/mq, 

adatte a sopportare le alte 

temperature delle stampanti 

laser. Formato: altezza 25 

cm x larghezza 35,3 cm. 

Modo di chiusura: a sacco, 

con  linguetta adesiva strip

20

bustea ad U con 

perforazione universale 

in plastica trasparente

ad "U" in polipropilene 

trasparente, banda di 

rinforzo sul lato della 

perforazione universale, alto 

spessore, finitura buccia 

d'arancia, dimensioni 

22x30cm

confezione da 50 pz 1

colle stik minimo 20 gr. PRITT o equivalente 5

correttori a nastro

monouso e 

immediatamente riscrivivile 

4,2 mm x minimo 8,5 mt

5

cuscinetti per timbri 11 cm x 7 cm, colore blu 1

dorsi per rilegatura
in plastica a 21 annelli, 16 

mm, colore bianco
confezione da 100 pz 1

evidenziatori
colore giallo, punta a 

scalpello, tratto 2/5 mm
STABILO o equivalente 5

evidenziatori
colore arancio, punta a 

scalpello, tratto 2/5 mm
STABILO o equivalente 5

evidenziatori
colore rosa, punta a 

scalpello, tratto 2/5 mm
STABILO o equivalente 5

evidenziatori
colore verde, punta a 

scalpello, tratto 2/5 mm
STABILO o equivalente 5

inchiostro per timbri

inchiostro per timbri in 

gomma, colore blu, minimo 

28 ml

1

levapunti metallo levapunti in accaio ZENITH o equivalente 3

libri firma

con minimo nr. 18 

intercalari in cartoncino 

accoppiato, fori per 

l'individuazione dei 

documenti, copertina in 

robusto cartone, dorso a 

soffietto rinforzato, 

dimensioni 24x34 cm

2

punti per cucitrice standard 23/14 confezione da 1000 punti RAPID o equivalente 1

temperamatite in metallo, 1 foro 3

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 Marca o equivalente Pezzi

prezzo 

unitario, IVA 

esclusa

prezzo totale, 

IVA esclusa

blocchi note
in carta, quadretti da 5mm, 

minimo 60 fogli, formato A5
20

buste a L in plastica 

trasparente

ad "L" in polipropilene 

trasparente, alto spessore, 

finitura buccia d'arancia, 

dimensioni 22x30cm

confezione da 50 pz 10

buste bianche in carta

grammatura gr. 90/mq. 

Formato: altezza 11 cm x 

larghezza 23 cm, con 

finestra in basso a destra 

per destinatario di altezza 4 

cm x larghezza 10 cm. 

Modo di chiusura: 

commerciale con linguetta 

adesiva strip

12000

buste bianche in carta

grammatura gr. 90/mq, 

adatte a sopportare le alte 

temperature delle stampanti 

laser. Formato: altezza 11 

cm x larghezza 23 cm. 

Modo di chiusura: 

commerciale con linguetta 

adesiva strip

6000

buste bianche in carta

grammatura gr. 100/mq, 

adatte a sopportare le alte 

temperature delle stampanti 

laser. Formato: altezza 16 

cm x larghezza 23 cm. 

Modo di chiusura: a sacco, 

con linguetta adesiva strip

3000

buste bianche in carta

grammatura gr. 100/mq, 

adatte a sopportare le alte 

temperature delle stampanti 

laser. Formato: altezza 25 

cm x larghezza 35,3 cm. 

Modo di chiusura: a sacco, 

con  linguetta adesiva strip

2000

buste bianche in carta

grammatura gr. 120/mq, 

adatte a sopportare le alte 

temperature delle stampanti 

laser. Formato: altezza 25 

cm x larghezza 35,3 cm, 

con soffieto di 5 cm. Modo 

di chiusura: a sacco, con  

linguetta adesiva strip

2000

bustea ad U con 

perforazione universale 

in plastica trasparente

ad "U" in polipropilene 

trasparente, banda di 

rinforzo sul lato della 

perforazione universale, alto 

spessore, finitura buccia 

d'arancia, dimensioni 

22x30cm

confezione da 50 pz 50

carta da stampare

carta di colore azzurro da 

80 gr/mq per fotocopiatrice 

e stampe di ogni tipo, 

formato A3

risma da 500 fogli 5

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.



carta da stampare

carta di colore verde da 80 

gr/mq per fotocopiatrice e 

stampe di ogni tipo, formato 

A3

risma da 500 fogli 5

colle stik minimo 20 gr. PRITT o equivalente 200

cucitrici
in accaio - utilizza punto 

universale 21/4.
ZENITH o equivalente 20

cucitrici da tavolo
in accaio - utilizza punto fino 

a 23/14
RAPID o equivalente 1

cuscinetti per timbri 11 cm x 7 cm, colore nero 46

dispenser da tavolo

per nastro adesivo con base 

appesantita e piedini in 

gomma, per nastri da m 10-

33

20

elastici in gomma
elastici, diametro 120x1,7 

mm, 
confezione da 1 kg 6

elastici in gomma
elastici, diametro 150x1,7 

mm, 
confezione da 1 kg 6

etichette autoadesive

bianche per fotocopiatrici e 

stampanti laser ed ink-jet a 

collante permanente, 70x72 

mm, formato A4 con 

margine 

confezione da 1200 pz 10

etichette autoadesive

bianche per fotocopiatrici e 

stampanti laser ed ink-jet a 

collante permanente, 70x35 

mm, formato A4 con 

margine 

confezione da 2400 pz 6

evidenziatori
colore giallo, punta a 

scalpello, tratto 2/5 mm
STABILO o equivalente 60

evidenziatori
colore rosa, punta a 

scalpello, tratto 2/5 mm
STABILO o equivalente 30

faldoni archivio (con 

lacci)

in cartone, consentono di 

archiviare documenti non 

perforabili, dorso da 12 cm, 

dimensioni 25x35 cm

800

feltri inchiostranti di 

ricambio per timbro

cartuccia di ricambio 

6/4913, colore nero
TRODAT o equivalente 20

feltri inchiostranti di 

ricambio per timbro

cartuccia di ricambio 

6/4911, colore nero
TRODAT o equivalente 15

feltri inchiostranti di 

ricambio per timbro

cartuccia di ricambio 

6/4928, colore nero
TRODAT o equivalente 15

feltri inchiostranti di 

ricambio per timbro

cartuccia di ricambio 

6/4912, colore nero
TRODAT o equivalente 10

feltri inchiostranti di 

ricambio per timbro

cartuccia di ricambio 

6/4915, colore nero
TRODAT o equivalente 10

feltri inchiostranti di 

ricambio per timbro

cartuccia di ricambio 6/56, 

colore nero
TRODAT o equivalente 5

fermagli
fermagli in acciaio zincato 

n. 4, 32 mm, 
scatola da 100 pezzi 10

fermagli
fermagli in acciaio zincato 

N. 6, 49 mm, 
scatola da 100 pezzi 5

fermagli per raccolta 

documenti perforati

in plastica con pressino clip 

in due parti per tabulati, 

passo 8 cm, capacità 8 cm

scatola da 50 pezzi LEITZ o equivalente 3

foglietti riposizionabili
adesivi riposizionabili 51 x 

38 mm, colore giallo, 
100 fogli per blocco 40

forbici in accaio 21 cm 10

gomme gomma in vinile 15

guanti
monouso in lattice talcati, 

non sterili, taglia grande
scatola da 100 pezzi 1

inchiostro per timbri

inchiostro per timbri in 

gomma, colore nero, 

minimo 28 ml

12

inchiostro per timbri

inchiostro per timbri in 

gomma, colore blu, minimo 

28 ml

6

inchiostro per timbri

inchiostro ad olio per timbri 

in metallo, colore nero, 

minimo 28 ml

4

levapunti metallo levapunti in accaio ZENITH o equivalente 10

marcatori (pennarelli)

ad inchiostro indelebile, 

colore nero, punta tonda, 

tratto 4,3 mm

30



Referente sig.ra Happacher Anneliese - tel. 0471.1945730

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 Marca o equivalente Pezzi

prezzo 

unitario, IVA 

esclusa

prezzo totale, 

IVA esclusa

colle stik minimo 20 gr. PRITT o equivalente 20

cucitrici
in accaio - utilizza punto 

universale 21/4.
ZENITH o equivalente 10

divisori colorati

coloarti in cartoncino, a 12 

tasti, formato A4, con 

perforazione universale

10

etichette autoadesive

bianche per fotocopiatrici e 

stampanti laser ed ink-jet a 

collante permanente, 70x35 

mm, formato A4 con 

margine 

confezione da 2400 pz 5

etichette autoadesive

bianche per fotocopiatrici e 

stampanti laser ed ink-jet a 

collante permanente, 

105x48 mm, formato A4 

con margine

confezione da 1200 pz 5

etichette autoadesive

bianche per fotocopiatrici e 

stampanti laser ed ink-jet a 

collante permanente, 

105X37 mm, formato A4 

senza margine 

confezione da 1600 pz 3

evidenziatori
colore giallo, punta a 

scalpello, tratto 2/5 mm
STABILO o equivalente 50

faldoni archivio (con 

lacci)

in cartone, consentono di 

archiviare documenti non 

perforabili, dorso da 12 cm, 

dimensioni 25x35 cm

3000

foglietti riposizionabili
adesivi riposizionabili 127 x 

76 mm, colore giallo, 
100 fogli per blocco 50

foglietti riposizionabili
adesivi riposizionabili 76 x 

76 mm, colore giallo, 
100 fogli per blocco 30

marcatori (pennarelli)

ad inchiostro indelebile, 

colore nero, punta tonda, 

tratto 4,3 mm

10

matite 2B
FABER CASTELL o 

equivalente
5

portacorrispondenza

in plastica sovrapponibili ad 

incastro, dimensioni 25,5 

cm x35,5 cm x 6,5 cm, 

colore rosso

20

punti per cucitrice standard 21/4
scatola da 10 confezioni x 

1000 punti ciascuna
ZENITH o equivalente 10

registratori (raccoglitori 

ad anelli)

con rivestimento e custodia 

in cartone , dimensioni 

28x35, dorso 8 cm. , colore 

giallo

20

rotoli per calcolatrici

in carta bianca da 50 gr/mq, 

dimensioni 57 mm x minimo 

33 mt, diametro 60 mm

70

temperamatite in metallo, 1 foro 10

timbri datario
caratteri da 4 mm, formato 

"20 AGO. 2025"
5

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 Marca o equivalente Pezzi

prezzo 

unitario, IVA 

esclusa

prezzo totale, 

IVA esclusa

aria compressa

Spray antipolvere - non 

infiammabile, minimo 400 

ml

4

buste bianche in carta

grammatura gr. 90/mq, 

adatte a sopportare le alte 

temperature delle stampanti 

laser. Formato: altezza 11 

cm x larghezza 23 cm. 

Modo di chiusura: 

commerciale con linguetta 

adesiva strip

500

buste bianche in carta

grammatura gr. 100/mq, 

adatte a sopportare le alte 

temperature delle stampanti 

laser. Formato: altezza 16 

cm x larghezza 23 cm. 

Modo di chiusura: a sacco, 

con linguetta adesiva strip

500

correttori a nastro

monouso e 

immediatamente riscrivivile 

4,2 mm x minimo 8,5 mt

20

cucitrici
in accaio - utilizza punto 

universale 21/4.
ZENITH o equivalente 3

cucitrici da tavolo
in accaio - utilizza punto fino 

a 23/14
RAPID o equivalente 1

etichette autoadesive

ettichette LabelWriter, 

utilizzano il processo di 

stampa a trasferimento 

termico che non necessita 

di inchiostri. Rotoli di 

etichette con adesivo 

permanente. 89 x 28 mm 

confezione da 130 pz DYMO o equivalente 8

etichette autoadesive

bianche per fotocopiatrici e 

stampanti laser ed ink-jet a 

collante permanente, 

70x42,3 mm, formato A4 

senza margine 

confezione da 2100 pz 5

etichette autoadesive

bianche per fotocopiatrici e 

stampanti laser ed ink-jet a 

collante permanente, 

105x48 mm, formato A4 

con margine

confezione da 1200 pz 5

evidenziatori
colore giallo, punta a 

scalpello, tratto 2/5 mm
STABILO o equivalente 20

faldoni archivio (con 

lacci)

in cartone, consentono di 

archiviare documenti non 

perforabili, dorso da 12 cm, 

dimensioni 25x35 cm

350

feltri inchiostranti di 

ricambio per timbro

cartuccia di ricambio 6/56, 

colore nero
TRODAT o equivalente 5

feltri inchiostranti di 

ricambio per timbro

cartuccia di ricambio 

6/4913, colore nero
TRODAT o equivalente 2

foglietti riposizionabili
adesivi riposizionabili 51 x 

38 mm, colore giallo, 
100 fogli per blocco 60

foglietti riposizionabili
adesivi riposizionabili 76 x 

76 mm, colore giallo, 
100 fogli per blocco 60

foglietti riposizionabili
adesivi riposizionabili 127 x 

76 mm, colore giallo, 
100 fogli per blocco 24

forbici in accaio 16 cm 5

matite 2B
FABER CASTELL o 

equivalente
10

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



nastri adesivi
trasparente, 15 mm x 

minimo 33 mt
5

nastri adesivi
per imballaggio, 50 mm x 

minimo 66 mt
3

punti per cucitrice standard 23/14 confezione da 1000 punti RAPID o equivalente 10

registratori (raccoglitori 

ad anelli)

con rivestimento e custodia 

in cartone, dimensioni 

28x35 cm, dorso 8 cm , 

colore blu

50

rotoli per calcolatrici

in carta bianca da 50 gr/mq, 

dimensioni 57 mm x minimo 

33 mt, diametro 60 mm

50

spray per pulizia

liquido detergente per la 

pulizia di monitors, 

fotocopiatrici, minimo 400 

ml

2

tappetini per mouse con poggiapolsi in schiuma 5

timbri datario
caratteri da 5 mm, formato 

"20 AGO. 2025"
5



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 Marca o equivalente Pezzi

prezzo 

unitario, IVA 

esclusa

prezzo totale, 

IVA esclusa

buste bianche in carta

grammatura gr. 90/mq, 

adatte a sopportare le alte 

temperature delle stampanti 

laser. Formato: altezza 11 

cm x larghezza 23 cm. 

Modo di chiusura: 

commerciale con linguetta 

adesiva strip

2000

buste bianche in carta

grammatura gr. 100/mq, 

adatte a sopportare le alte 

temperature delle stampanti 

laser. Formato: altezza 16 

cm x larghezza 23 cm. 

Modo di chiusura: a sacco, 

con linguetta adesiva strip

1000

bustea ad U con 

perforazione universale 

in plastica trasparente

ad "U" in polipropilene 

trasparente, banda di 

rinforzo sul lato della 

perforazione universale, alto 

spessore, finitura buccia 

d'arancia, dimensioni 

22x30cm

confezione da 50 pz 10

cartelle a 3 lembi

in cartoncino da minimo 200 

gr/mq., colore rosso, 

dimensioni 25x33 cm

50

cartelle a 3 lembi

in cartoncino robusto 

minimo 1 mm di spessore, 

con chiusura elastico sul 

lato lungo, colore giallo, 

dimensioni 25x34 cm

50

colle stik minimo 20 gr. PRITT o equivalente 50

copertine per rilegatura
copertine trasparenti in 

crystal, formato A4
confezione da 100 pz 1

copertine per rilegatura
copertine in polipropilene, 

formato A4, colore blu
confezione da 100 pz 1

correttori a nastro

monouso e 

immediatamente riscrivivile 

4,2 mm x minimo 8,5 mt

30

correttori liquido a 

pennello
minimo 20 ml 10

cucitrici
in accaio - utilizza punto 

universale 21/4.
ZENITH o equivalente 3

dispenser da tavolo

per nastro adesivo con base 

appesantita e piedini in 

gomma, per nastri da m 10-

33

2

elastici in gomma
fettucce, diametro 120x8 

mm,
confezione da 1 kg 4

elastici in gomma
elastici, diametro 120x1,7 

mm, 
confezione da 1 kg 2

elastici in gomma
elastici, diametro 60x1,5 

mm, 
confezione da 1 kg 1

elastici in gomma
elastici, diametro 150x1,7 

mm, 
confezione da 1 kg 1

etichette autoadesive

bianche per fotocopiatrici e 

stampanti laser ed ink-jet a 

collante permanente, 70x35 

mm, formato A4 con 

margine 

confezione da 2400 pz 8

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.



etichette autoadesive

bianche per fotocopiatrici e 

stampanti laser ed ink-jet a 

collante permanente, , 

46x11,1 mm, formato A4 

con margine 

confezione da 8400 pz 5

etichette autoadesive

bianche per fotocopiatrici e 

stampanti laser ed ink-jet a 

collante permanente, 70x48 

mm, formato A4 con 

margine 

confezione da 1800 pz 5

etichette autoadesive

bianche per fotocopiatrici e 

stampanti laser ed ink-jet a 

collante permanente, 

105X37 mm, formato A4 

senza margine 

confezione da 1600 pz 3

evidenziatori
colore giallo, punta a 

scalpello, tratto 2/5 mm
STABILO o equivalente 40

evidenziatori
colore rosa, punta a 

scalpello, tratto 2/5 mm
STABILO o equivalente 20

evidenziatori
colore verde, punta a 

scalpello, tratto 2/5 mm
STABILO o equivalente 20

faldoni archivio (con 

lacci)

in cartone, consentono di 

archiviare documenti non 

perforabili, dorso da 15 cm, 

dimensioni 25x35 cm

300

faldoni archivio (con 

lacci)

in cartone, consentono di 

archiviare documenti non 

perforabili, dorso da 12 cm, 

dimensioni 25x35 cm

200

faldoni archivio (con 

lacci)

in cartone, consentono di 

archiviare documenti non 

perforabili, dorso da 20 cm, 

dimensioni 25x35 cm

100

fermagli
fermagli in acciaio zincato 

n. 4, 32 mm, 
scatola da 100 pezzi 5

fermagli
fermagli in acciaio zincato 

N. 6, 49 mm, 
scatola da 100 pezzi 5

foglietti riposizionabili
adesivi riposizionabili 76 x 

76 mm, colore giallo, 
100 fogli per blocco 60

foglietti riposizionabili
adesivi riposizionabili 127 x 

76 mm, colore giallo, 
100 fogli per blocco 60

forbici in accaio 16 cm 2

gomme gomma in vinile 30

inchiostro per timbri

inchiostro per timbri in 

gomma, colore blu, minimo 

28 ml

7

levapunti metallo levapunti in accaio ZENITH o equivalente 3

marcatori (pennarelli)

ad inchiostro indelebile, 

colore nero, punta tonda, 

tratto 4,3 mm

15

marcatori (pennarelli)

ad inchiostro indelebile, 

colore rosso, punta tonda, 

tratto 4,3 mm

10

matite 2B
FABER CASTELL o 

equivalente
12

nastri adesivi
trasparente, 15 mm x 

minimo 33 mt
30

nastro di stampa

nastro inchiostrato colore 

nero/rosso per calcolatrice 

da tavolo scrivente modello 

CASIO DR-320ER

CASIO o equivalente 6

pen drive (USB) USB 2.0, 16 GB 2

pen drive (USB) USB 2.0, 32 GB 2

penne
a sfera, tratto M, colore 

rosso
BIC o equivalente 50

penne a sfera, tratto M, colore nero BIC o equivalente 50

penne

pennarelli con punta 

sintetica indeformabile, 

tratto F, colore nero

TRATTO o equivalente 50

punti per cucitrice standard 21/4
scatola da 10 confezioni x 

1000 punti ciascuna
ZENITH o equivalente 200

rotoli per calcolatrici

in carta bianca da 50 gr/mq, 

dimensioni 57 mm x minimo 

33 mt, diametro 60 mm

50



segnapagina

segnapagina adesivi 

rimovibili e scrivibili in 4 

colori classici, dimensioni 

12x43,2 mm

confezione da minimo 140 

pz
20

timbri datario
caratteri da 4 mm, formato 

"20 AGO. 2025"
5

torcia

torcia (lanterna) portatile in 

plastica antiurto, interruttore 

impermeabile, diametro 

riflettore minimo 110 mm, 

alimentazione a batteria 

(comprensiva di batterie)

1


