
Allegato B) 

OFFERTA ECONOMICA 

OGGETTO: fornitura di materiale di cancelleria per l’espletamento delle attività amministrative relative 

alle consultazioni elettorali indette per il giorno 04/03/2018. Procedura negoziata al prezzo più basso 

mediante RDO aperta a tutti i fornitori abilitati su piattaforma MEPA. Codice CIG: Z5821F932D -  IMPORTO 

€ 1.000,00 oltre IVA. 

 

Il    sottoscritto     ...........................................................................................................  

(cognome,         nome         e         data         di         nascita)         in         qualità         di 

……………………………………………... ............ (rappresentante        legale,        procuratore,        etc.) 

dell'impresa    …………………. ...........................................................................     con    sede    in 

 ...........................................  C.F .....................................................................................   

P.ta I.V.A.............................................. 

 

In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio  

• il sottoscritto  ...................................................................................  (cognome, nome 

e data di nascita) in qualità di .............................................. (rappresentante legale, 

procuratore, etc.) dell'impresa  ..................................................................  con sede 

in       .............................................       C.F ..............................................................       P.ta 

I.V.A ..................................................       quale      mandante      della      costituenda 

ATI/Consorzio .............................................................................  

• il sottoscritto  ...................................................................................  (cognome, nome 

e data di nascita) in qualità di .............................................. (rappresentante legale, 

procuratore, etc.) dell'impresa  ..................................................................  con sede 

in       .............................................      C.F .................................................................      P.ta 

I.V.A ...........................................         quale       mandante       della       costituenda 

ATI/Consorzio .............................................................................  

 

O F F R E 

per   la fornitura   in   epigrafe   un   prezzo   complessivo   e   incondizionato   di 

€ _______________ ,__ (in cifre),   (dicasi   ______________________________   virgola  

_______________________________________________________________)   (in   lettere), sull'importo posto 

a base di gara di € 1.000,00 (duemilaquattrocentocinquanta/00) oltre IVA., le spese  

 

Il prezzo conseguente deriva da: 

 

 



 

N.B. 

II  prezzo dovrà essere espresso in cifre e ripetuto in lettere. In caso di discordanza  vale l'indicazione in lettere. 
Nel caso di ATI non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le 

imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 

 

FIRMA DIGITALE 

 

DESCRIZIONE QUANTITà COSTO UNITARIO COSTO 

COMPLESSIVO 

Cartoni 60x40x40 40   

Toner stampante Brother MFC-736ON 1   

Toner stampante Brother DCP-7055 1   

Toner stampante Brother MFC-914-CDN 1   

Toner stampante Develop Ineo 224 - colore giallo 1   

Toner stampante Develop Ineo 224 - colore magenta 1   

Toner stampante Develop Ineo 224 - colore ciano 1   

Toner stampante Develop Ineo 224 - colore nero 1   

Nastro stampante laser Oki ML5591 Eco 1   

Toner stampante Brother DCP-L5500-DM 1   

Nastro per imballaggio 50 mm x 66 m - colore bianco 5   

Nastro per imballaggio 50 mm x 66 m - colore avana 5   

Nastro stampante Lexmark (3070166) 3   

Confezione da 5 evidenziatori - colore giallo 2   

Scatola da 12 penne Pilot Hi-Techpoint 1   

Scatola da 12 penne Pilot Super Grip F - colore nero 1   

Scatola da 12 penne Pilot Super Grip F - colore rosso 1   

Scatola da 12 pennarelli grossi - colore nero 1   

Confezione da 5 risme fogli per fotocopia A4 da 80 g/m 2   

Pacco da 10 rotoli carta igienica 5   

Pacco da 4 rotoli Scottex 5   

Confezione da 10 flaconi sapone liquido da 1000 ml 1   

Confezione da 12 promemoria da 100 fogli 75x75 mm - colore 
giallo 

2   

Buste piccole con finestra in pvc (11x23) 500   

Scatola da 50 pressini in metallo (paper fastener 359-B) 2   

Kit lenzuola monouso 20   

TOTALE NETTO  

IVA 22%  

TOTALE LORDO  


