
PROVINCIA DI COMO

S1.06 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - DELEGHE REGIONALI
S2.19 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ANTICENDIO BOSCHIVO

DETERMINAZIONE  N. 1148 / 2019

OGGETTO: COLONNA MOBILE DELLE ORGANIZZAZIONI DI  VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI COMO (CMP) - FORNITURA 
DI  MATERIALI  VARI  -  IMPEGNO  DI  SPESA DI  EURO  20.281,73  I.V.A. 
INCLUSA. - CIG: ZC12AEF9C1 

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

• la  Provincia  di  Como,  unitamente  alle  altre  Province  Lombarde,  ha  aderito  al  progetto 
regionale  finalizzato  alla  costituzione  di  una  Colonna  Mobile  Provinciale  (CMP)  di 
Protezione  Civile  che  potesse  operare  autonomamente  sul  proprio  ambito  territoriale  di 
competenza e potesse affiancare e supportare la Colonna Mobile Regionale (CMR) per la 
gestione di interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione conseguenti al verificarsi 
di emergenze di Protezione Civile di rilevanza regionale o nazionale;

• nell’ambito di tale progetto Regione Lombardia ha fornito e fornirà alle Province Lombarde 
una serie di mezzi ed attrezzature finalizzate ad assicurare una certa autonomia logistica ed 
una discreta capacità di intervento diretto alle singole Colonne Mobili Provinciali;

• nel corso degli anni la Provincia di Como ha provveduto al progressivo potenziamento delle 
dotazioni a sua disposizione, in attuazione di un progetto pluriennale finalizzato a rendere il 
Coordinamento Provinciale in grado di rispondere sempre meglio alle richieste di assistenza 
e soccorso che possano emergere dal territorio oltre che in grado di supportare il Sistema 
Regionale/Nazionale  a  seguito  di  specifiche  richieste  di  concorso  che  possano  giungere 
dalla  Regione  o,  per  il  tramite  di  quest’ultima,  direttamente  dal  Dipartimento  della 
Protezione Civile Nazionale;

• una prima parte degli interventi è stata realizzata tra il 2013 ed il 2016 impegnando le risorse 
disponibili;

• ulteriori interventi sono in corso e saranno portati a compimento nel triennio 2019-2021;

• tra questi interventi rientra la fornitura di una serie di materiali ed attrezzature varie elencate 
nella copia dell’ordine in bozza allegato come parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;
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RICHIAMATI  gli adempimenti sin qui assunti,  a livello regionale e provinciale, in merito alla  
costituzione delle Colonne Mobili Regionali e Provinciali;

DATO atto che per l’acquisto dei prodotti in questione non sussistono convenzioni attive in Consip 
S.p.A. e in ARIA;

RITENUTO di procedere all’affidamento della fornitura in questione:

• tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 
attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

• attraverso il  ricorso  al  Mercato Elettronico della  Pubblica Amministrazione,  ove la  ditta 
MANUTAN ITALIA S.P.A.,  con sede a Cinisello Balsamo (MI),  Via Aldo Palazzi,  20 - 
Partita Iva 02097170969, offre i prodotti richiesti al costo complessivo di € 16.624,37 I.V.A. 
esclusa, come da ordine in bozza allegato alla presente determinazione;

ATTESO che  la  spesa  complessiva  per  il  perfezionamento  della  fornitura  in  questione,  che 
ammonta a € 20.281,73 I.V.A. inclusa trova capienza:

• per € 11.491,87 I.V.A. inclusa sul Cap. 13305 - Missione 11 - Programma 01 del bilancio 
2019 (codice del piano dei conti integrato 1030102 – macro livello IV);

• per €  8.789,86  I.V.A. inclusa sul Cap. 22614 - Missione 11 - Programma 01 del bilancio 
2019 (codice del piano dei conti integrato 2020105 – macro livello IV);

RICHIAMATE la  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  13 del  2 aprile  2019 e s.m.i.  di 
approvazione del Bilancio 2019-2021 e la Deliberazione del Presidente n. 29 del 9 aprile 2019 e  
s.m.i. di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

DETERMINA

 1 che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 2 di aggiudicare, tramite il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la 
fornitura dei beni in oggetto alla ditta MANUTAN ITALIA S.P.A., con sede a Cinisello 
Balsamo (MI), Via Aldo Palazzi, 20 - Partita Iva 02097170969;

 3 di precisare che:

 3.1 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere alla fornitura nei 
confronti della Provincia di Como dei beni elencati nella copia dell’ordine in bozza 
allegato come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

 3.2 l’oggetto del contratto è la fornitura dei beni elencati nella copia dell’ordine in bozza 
allegato come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

 3.3 le clausole essenziali del contratto sono la fornitura dei beni in questione come da 
tipologie e quantitativi indicati;

 3.4 il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;

 3.5 la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016;

 4 di impegnare la spesa complessiva di € 20.281,73 I.V.A. inclusa:

 4.1 per € 11.491,87 I.V.A. inclusa sul Cap. 13305 - Missione 11 - Programma 01 del 
bilancio 2019 (codice del piano dei conti integrato 1030102 – macro livello IV);

 4.2 per € 8.789,86 I.V.A. inclusa sul Cap. 22614/3 - Missione 11 - Programma 01 del 
bilancio 2019 (codice del piano dei conti integrato 2020105 – macro livello IV);
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 5 di dare mandato all’ufficio di dare comunicazione dell’avvenuto affidamento della fornitura 
alla  ditta  di  cui  sopra  definendo  l’accordo  con  la  stessa  per  mezzo  di  corrispondenza, 
secondo l’uso del commercio;

 6 di precisare che si provvederà alla liquidazione alla ditta MANUTAN ITALIA S.P.A., con 
sede  a  Cinisello  Balsamo  (MI),  Via  Aldo  Palazzi,  20  -  Partita  Iva  02097170969  su 
presentazione di regolare fattura, previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità,  
della  fornitura  con  quanto  pattuito  e  di  concordanza  degli  importi  fatturati  con  quelli 
stabiliti;

 7 di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Settore  Finanziario,  per  gli  adempimenti  di 
competenza.

Lì, 03/12/2019 IL RESPONSABILE
DI GILIO RODOLFO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

MI-1317393

MILANO

25130863

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

5688674

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

4944674585

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / COMMERCIO A DISTANZA

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

04/10/1989

INPS: Matricola aziendale

4

5260847

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

UFA5U8

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

09816660154

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

02097170969

80004650133

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

00606750131

CUP
non sussiste l’obbligo di richiesta

Tipologia impresa SOCIETÀ PER AZIONI

Descrizione Ordine Fornitura di materiali vari

Bando BENI
Categoria(Lotto) Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta

Nome Ente PROVINCIA DI COMO

SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO SERVIZI
SOCIALI

Nome Ufficio

VIA VOLTA 44, 22100 - COMO (CO)Indirizzo Ufficio
031230244/031230801Telefono / FAX ufficio

RODOLFO DI GILIO / CF: DGLRLF63D19L682ZPunto Ordinante
RODOLFO.DIGILIO@PROVINCIA.COMO.ITEmail Punto Ordinante

RODOLFO DI GILIOOrdine istruito da

MANUTAN ITALIA S.P.A.Ragione Sociale

VIA ALDO PALAZZI 20 - 20092 - CINISELLO
BALSAMO(MI)

Indirizzo Sede Legale

0266010823/0266010241Telefono / Fax
PEC Registro Imprese COMMERCIALE@PEC-MANUTAN.IT

Non inseritoPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 58 ) - Scheda tecnica: Ferramenta

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A012178 - Nome commerciale del prodotto di ferramenta:

Imbracatura circolare senza fine in poliestere Twintex - Capacità di sollevamento da 1.000 a 6.000 k - Codice

articolo fornitore: A012178 - Prezzo: 49,16 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 -

Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 100

- Garanzia: 3 ANNI - Tipo assistenza: telefonica - Note: e: 3 m, Materiale: Poliestere, Coefficiente sicurezza: 7,

Temperatura d'utilizzo min.: -40 °C, Temperatur - Url immagine:

https://www.manutan.it/img/S/GRP/ST/AIG303000.jpg - Descrizione tecnica: Imbracatura circolare senza fine in

poliestere Twintex, CMU: 3000 kg, Modello: Rotonda, Tipo: T3000, Colore: Giallo, Larghezza: 55 mm,

Lunghezza utile - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Materia prima preponderante: Plastica -

Tipologia (a-b): Attacco - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna:

giorni lavorativi - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 2 di 58 ) - Scheda tecnica: Ferramenta

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A001239 - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: Anello

singolo - Portata da 1.600 a 37.000 kg - Codice articolo fornitore: A001239 - Prezzo: 21,14 - Acquisti verdi: NO -

Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo

numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: 3 ANNI - Tipo assistenza: telefonica - Url

immagine: https://www.manutan.it/img/S/GRP/ST/AIG2386175.jpg - Descrizione tecnica: Anello singolo, CMU:

6200 kg, Lunghezza interno: 150 mm, Larghezza interna: 90 mm, Peso: 1.15 kg, Sezione Ø: 20 mm - Tipo

contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Materia prima preponderante: Acciaio - Tipologia (a-b):

Attacco - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi -

Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 3 di 58 ) - Scheda tecnica: Ferramenta

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A129533 - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: Gancio

con chiusura di sicurezza e occhiello - Codice articolo fornitore: A129533 - Prezzo: 37,52 - Acquisti verdi: NO -

Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo

numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: 3 ANNI - Tipo assistenza: telefonica - Note: llone

H: 29.7 mm, Occhiello Ø: 33 mm, Per catena Ø: 10 mm - Url immagine:

https://www.manutan.it/img/S/GRP/ST/AIG2108498.jpg - Descrizione tecnica: Gancio con chiusura di sicurezza

e occhiello, CMU: 4000 kg, Altezza totale: 167 mm, Attaccapanni Ø: 27.9 mm, Apertura: 46.5 mm, Spessore:

23.9 mm, Tal - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Materia prima preponderante: Acciaio -

Tipologia (e-l): Gancio - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni

lavorativi - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 4 di 58 ) - Scheda tecnica: Ferramenta

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A148127 - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: Cinghia

d'ancoraggio - Portata 350 kg - Tenditore cricchetto - Manutan - Codice articolo fornitore: A148127 - Prezzo:

3,18 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 -

Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: 3 ANNI - Tipo

assistenza: telefonica - Url immagine: https://www.manutan.it/img/S/GRP/ST/AIG2302747.jpg - Descrizione

tecnica: Cinghia d'ancoraggio, CMU: 350 kg, Larghezza: 25 mm, Lunghezza: 5 m, Colore: Rosso - Tipo

contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Materia prima preponderante: Acciaio - Tipologia (a-b):

Ancorina - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi -

Unità di misura: Pezzo

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT28R0503420408000000030376
Soggetti delegati ad operare sul conto (*) Raffaele Mauro MRARFL69T09F205D

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura
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Oggetto dell'ordine ( 5 di 58 ) - Scheda tecnica: Ferramenta

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A148128 - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: Cinghia

d'ancoraggio - Portata 2.500 kg - Cricchetto ergonomico - Codice articolo fornitore: A148128 - Prezzo: 17,81 -

Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di

consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: 3 ANNI - Tipo assistenza:

telefonica - Url immagine: https://www.manutan.it/img/S/GRP/ST/AIG2302748.jpg - Descrizione tecnica:

Cinghia d'ancoraggio, CMU: 2500 kg, Larghezza: 50 mm, Lunghezza: 9 m, Colore: Arancione - Tipo contratto:

Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Materia prima preponderante: Acciaio - Tipologia (a-b): Ancorina -

Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di

misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 6 di 58 ) - Scheda tecnica: Ferramenta

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A169184 - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: Grillo a

omega con asse a vite Crosby - portata da 1000 a 25000 kg - Codice articolo fornitore: A169184 - Prezzo: 12,73 -

Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di

consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: 3 ANNI - Tipo assistenza:

telefonica - Note: : 42.9 mm, Apertura: 26.9 mm, Altezza utile: 60.5 mm, Larghezza totale: 38.1 mm, CE: si - Url

immagine: https://www.manutan.it/img/S/GRP/ST/AIG2537219.jpg - Descrizione tecnica: Grillo a omega con

asse a vite Crosby, CMU: 3250 kg, Coefficiente sicurezza: 6, Peso: 0.33 kg, Ø Fissaggio: 19.1 mm, Spessore: 85

mm, Larghezza utile: - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Materia prima preponderante:

Metallo - Tipologia (e-l): Grillo - Tipologia (t-z): Vite - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura

per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 7 di 58 ) - Scheda tecnica: Ferramenta

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A026012 - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: Cassa-

pallet Euro 550 litri, 500 kg, su piedi - Codice articolo fornitore: A026012 - Prezzo: 153,90 - Acquisti verdi: NO -

Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo

numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 100 - Immagine: - - Descrizione tecnica: Cassa-pallet in HDPE, su

piedi, 80x120x85cm. Nera. Resistente alle temperature estreme. Paretie  fondo pieni - Tipo contratto: Acquisto -

Area di consegna: ITALIA - Materia prima preponderante: Plastica - Tipologia (p-q): Pallet/Bancale - Tempo di

consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 8 di 58 ) - Scheda tecnica: Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A022584 - Nome commerciale del contenitore per frazioni

omogenee di rifiuti non pericolosi: Contenitore a norma europea con coperchio 60x40x42,3cm - Codice articolo

fornitore: A022584 - Prezzo: 65,55 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto

minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi -

Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 100 - Immagine: - -

Descrizione tecnica: 75 litri.PP grigio, per contatto alimentare.Coperchio su cerniere.Con fori di

chiusura.Struttura con nervature e impugnature integrate - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA -

Tipo contenitore: contenitore a norma europea - Tipologia rifiuti: qualsiasi, non pericolosi - Materiale: PP –

Polipropilene - Capacità [l o m³]: 75 - Dimensioni (lxpxh o øxh) [cm]: 60x40x42,3 cm - Colore: grigio - Modalità

inserimento rifiuto: manuale - Dimensioni bocca di carico o apertura (lxh o d) [cm]: 60x40cm - Modalità di

svuotamento: manuale - Servizio di dislocazione: No - Servizi fornitura parti di ricambio: No - Utilizzo materiale

riciclato: No - Paese di produzione: Francia - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 9 di 58 ) - Scheda tecnica: Pedane

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: 422A791 - Nome commerciale della pedana: Pallet industriale -

Codice articolo fornitore: A029316 - Prezzo: 160,55 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità

vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tempo di consegna: 15 gg solari - Unità

di misura per tempo di consegna: gg solari - Disponibilità minima garantita: 100 - Tipo assistenza: telefonica - Url

immagine: http://static.manutan.it/GRP/97/04/ST/AIG399704.jpg - Descrizione tecnica: deati per le industrie

farmaceutiche, cosmetiche e agroalimentari - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Dimensioni

(lxpxh) [cm]: 16 x 100 - Materiale struttura: PEhd - Materiale piano di calpestio: PEhd - Materiale rivestimento

piano di calpestio: PEhd - Colore: azzurro - Paese di produzione: Francia - Servizio di progettazione: no - [gpp]

certificato ambientale del legno: non presente
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Oggetto dell'ordine ( 10 di 58 ) - Scheda tecnica: Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: 2004A19870 - Nome commerciale del contenitore per frazioni

omogenee di rifiuti non pericolosi: Coperchio per cassa-pallet Euro - Codice articolo fornitore: A026013 - Prezzo:

56,05 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 20 -

Tempo di consegna: 20 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità

minima garantita: 100 - Url immagine: http://www.manutan.it/img/S/GRP/ST/AIG398445.jpg - Immagine: - -

Descrizione tecnica: Ideale da usare in combinazione con la cassa-pallet Euro - Tipo contratto: Acquisto - Area di

consegna: ITALIA - Tipo contenitore: Coperchio - Tipologia rifiuti: / - Materiale: PEHD - Polietilene ad alta

densita' - Capacità [l o m³]: / - Dimensioni (lxpxh o øxh) [cm]: lxp 120x80 cm - Colore: Grigio - Modalità

inserimento rifiuto: / - Dimensioni bocca di carico o apertura (lxh o d) [cm]: / - Modalità di svuotamento: / -

Servizio di dislocazione: No - Servizi fornitura parti di ricambio: No - Utilizzo materiale riciclato: No - Paese di

produzione: Francia - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 11 di 58 ) - Scheda tecnica: Piccoli macchinari, attrezzature e utensili da

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A127502 - Nome commerciale: Cassetta degli attrezzi da 144 pezzi

- Manutan - Codice articolo fornitore: A127502 - Prezzo: 232,75 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per

unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità

minima garantita: 100 - Garanzia: 3 ANNI - Tipo assistenza: telefonica - Url immagine:

https://www.manutan.it/img/S/GRP/ST/AIG2096377.jpg - Descrizione tecnica: Cassetta degli attrezzi da 144

pezzi, N. di attrezzi: 144, Lunghezza: 480 mm, Larghezza: 415 mm, Altezza: 90 mm, Peso: 9.5 kg, Uso:

Serraggio - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Materia prima preponderante: Metallo -

Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per

unità di prodotto: 232,75 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 12 di 58 ) - Scheda tecnica: Ferramenta

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A012915 - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: Fascetta

senza fine 25 m - Larghezza 8,13 e 14 mm - Codice articolo fornitore: A012915 - Prezzo: 108,30 - Acquisti verdi:

NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo

numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: 3 ANNI - Tipo assistenza: telefonica - Note: 25 m -

Url immagine: https://www.manutan.it/img/S/GRP/ST/AIG2358514.jpg - Descrizione tecnica: Fascetta senza fine

25 m, Materiale: Inox, N. di pezzi: 1, Colore: Grigio, Modello: Rotolo senza fine, Striscia larghezza: 13 mm,

Lunghezza Striscia: - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Materia prima preponderante:

Acciaio - Tipologia (e-l): Fascetta - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di

consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 13 di 58 ) - Scheda tecnica: Piccoli macchinari, attrezzature e utensili da

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A120805 - Nome commerciale: Assortimento da elettricista

Agecom 69 pezzi - Codice articolo fornitore: A120805 - Prezzo: 227,05 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile

per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 -

Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: 3 ANNI - Tipo assistenza: telefonica - Url immagine:

https://www.manutan.it/img/S/GRP/ST/AIG2048117.jpg - Descrizione tecnica: Assortimento da elettricista

Agecom 69 pezzi, N. di attrezzi: 69, Lunghezza: 490 mm, Larghezza: 355 mm, Altezza: 105 mm - Tipo contratto:

Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Materia prima preponderante: Metallo - Tempo di consegna: 15 giorni

lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 227,05 - Unità

di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 14 di 58 ) - Scheda tecnica: Ferramenta

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A012916 - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: Testa

per fascetta senza fine 25 m - Larghezza 8, 13 e 14 mm - Codice articolo fornitore: A012916 - Prezzo: 97,85 -

Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di

consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: 3 ANNI - Tipo assistenza:

telefonica - Note: zza Striscia: 25 m, Lunghezza: 25 m - Url immagine:

https://www.manutan.it/img/S/GRP/ST/AIG2366733.jpg - Descrizione tecnica: Testa per fascetta senza fine 25

m, Materiale: Inox, N. di pezzi: 50, Colore: Grigio, Modello: Scatola da 50 teste, Striscia larghezza: 13 mm,

Lunghez - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Materia prima preponderante: Acciaio -
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di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura:

Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 15 di 58 ) - Scheda tecnica: Cartelline in plastica

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A159524 - Nome commerciale della cartellina in plastica: Busta

presentazione portadocumenti a tenuta stagna adesiva A4 verticale - Codice articolo fornitore: A159524 - Prezzo:

57,71 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per

unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Disponibilità minima garantita: 3000 - Garanzia: 3

ANNI - Tipo assistenza: telefonica - Note: erticale, Busta, colore: Trasparente - Url immagine:

https://www.manutan.it/img/S/GRP/ST/AIG2459405.jpg - Descrizione tecnica: Busta presentazione

portadocumenti a tenuta stagna adesiva A4 verticale, Altezza: 27.9 cm, Tipo fissaggio: Adesivo, Larghezza: 21

cm, Orientamento: Ve - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Formato contenuto [cm]: A4 -

Colore: Colori assortiti - Tipologia: a 3 lembi - Materiale: PVC

Oggetto dell'ordine ( 16 di 58 ) - Scheda tecnica: Piccoli macchinari, attrezzature e utensili da

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A140551 - Nome commerciale: Trapano-avvitatore 18 V XR 5 Ah

DCD791P2 - Codice articolo fornitore: A140551 - Prezzo: 603,25 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per

unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità

minima garantita: 100 - Garanzia: 3 ANNI - Tipo assistenza: telefonica - Note: 0 mm, Peso: 1.7 kg, Batteria tipo:

Ioni di litio, Coppia di serraggio: 70 N.m, Max. velocità a vuoto - 1a - Url immagine:

https://www.manutan.it/img/S/GRP/ST/AIG2230955.jpg - Descrizione tecnica: Trapano-avvitatore 18 V XR 4 Ah

DCD791P2, Batteria capacità: 5 Ah, Batteria, tensione: 18 V, Foratura acciaio Ø max.: 13 mm, Foratura legno Ø

max.: 40 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Materia prima preponderante: Metallo -

Tipologia (a - b): Avvitatore - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna:

giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 603,25 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 17 di 58 ) - Scheda tecnica: Piccoli macchinari, attrezzature e utensili da

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A000176 - Nome commerciale: Fascetta di serraggio - Larghezza

4,8 mm - Codice articolo fornitore: A000176 - Prezzo: 38,95 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità

di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima

garantita: 100 - Garanzia: 3 ANNI - Tipo assistenza: telefonica - Note: tura d'utilizzo min.: -35 °C, Temperatura

max. di utilizzo: 85 °C - Url immagine: https://www.manutan.it/img/S/GRP/ST/AIG308665.jpg - Descrizione

tecnica: Fascetta di serraggio, Striscia larghezza: 4.8 mm, Materiale: Nylon, N. di pezzi: 1000, Lunghezza: 300

mm, Colore: Bianco, Larghezza: 4.8 mm, Temperat - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA -

Materia prima preponderante: Materiale sintetico - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per

tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 38,95 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di

misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 18 di 58 ) - Scheda tecnica: Piccoli macchinari, attrezzature e utensili da

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A067360 - Nome commerciale: Compressore mobile con

trasmissione a cinghia - 2 CV - Codice articolo fornitore: A067360 - Prezzo: 502,55 - Acquisti verdi: NO -

Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo

numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: 3 ANNI - Tipo assistenza: telefonica - Note: ta

d'aria generata: 15.3 m³/h, Rumorosità: 93 dBA, Potenza: 2 CV, Lunghezza totale: 370 mm, Larghezza tot - Url

immagine: https://www.manutan.it/img/S/GRP/ST/AIG483367.jpg - Descrizione tecnica: Compressore mobile

con trasmissione a cinghia, Peso: 49 kg, Pressione max: 10 bar, Serbatoio capacità: 50 L, Velocità rotazione: 1075

giri/min, Portat - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Materia prima preponderante: Metallo -

Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per

unità di prodotto: 502,55 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 19 di 58 ) - Scheda tecnica: Ferramenta

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A011710 - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: Imbuto

in latta - Codice articolo fornitore: A011710 - Prezzo: 19,48 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di

misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima

garantita: 100 - Garanzia: 3 ANNI - Tipo assistenza: telefonica - Url immagine:

https://www.manutan.it/img/S/GRP/ST/AIG2389230.jpg - Descrizione tecnica: Imbuto in latta, Ø totale: 160 mm,
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Materiale: Latta, Peso: 300 g - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Materia prima

preponderante: Metallo - Tipologia (a-b): Attacco - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per

tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 20 di 58 ) - Scheda tecnica: Contenitori per liquidi pericolosi

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: 99280A9169 - Nome commerciale del contenitore per liquidi

pericolosi: Contenitore porta Big Bag sovrapponibile - Codice articolo fornitore: A003634 - Prezzo: 284,05 -

Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tempo di

consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima

garantita: 100 - Garanzia: 3 anni - Tipo assistenza: telefonica - Note: Idoneo al contenimento di Big Bag (o

saccone flessibile) da 1000 litri. - Url immagine: http://www.manutan.it/img/S/GRP/ST/AIG421002.jpg -

Immagine: - - Descrizione tecnica: Pallet porta Big Bag sovrapponibile. Fondo in rete con montanti sfilabili.

Costruzione in acciaio al carbonio zincato a caldo. - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: PIEMONTE,

VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA,

LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE,

CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA - Tipo contenitore: contenitore

pallet - Tipologia rifiuti: pericolosi - Materiale: acciaio - Sistemi di contenimento: n.d. - Capacità [l o m³]: 1000 -

Colore: acciaio - Dimensioni (lxpxh o øxh) [cm]: 135 x 107 x 107 - Modalità inserimento rifiuto: manuale -

Dimensione bocca di carico o apertura (lxh o ø) [cm]: 107 x 107 - Modalità di svuotamento: manuale - Montaggio

/ assemblaggio: Montato/Assemblato - Servizio di dislocazione: No - Servizio fornitura parti di ricambio: No -

Utilizzo materiale riciclato: No - Paese di produzione: Italia - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 21 di 58 ) - Scheda tecnica: Plastificatrici

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A104453 - Nome commerciale della plastificatrice: Plastificatrice

Fellowes Venus2 formato A3 - Codice articolo fornitore: A104453 - Prezzo: 403,75 - Acquisti verdi: NO - Unità

di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di

consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 100 - Immagine: - - Descrizione tecnica: Senza

inceppamento. Regolazione automatica.Interfaccia a pulsante unico.Adatto per buste A3, A4, A5 e badge fino a

250 micron per lato. - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Imboccatura [mm]: 40 - Tipo

pouches/bobine utilizzati: A3 - Velocità plastificazione [m/min]: 1 - Accessori: nessuno - Tempo di consegna: 15

giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto:

403,7500 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipologia: a pouches - Dimensioni (lxpxh) [cm]: 53,2x19,4x12cm

Oggetto dell'ordine ( 22 di 58 ) - Scheda tecnica: Ferramenta

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A011569 - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: Calamita

flessibile Facom - Codice articolo fornitore: A011569 - Prezzo: 23,75 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile

per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 -

Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: 3 ANNI - Tipo assistenza: telefonica - Url immagine:

https://www.manutan.it/img/S/GRP/ST/AIG2376391.jpg - Descrizione tecnica: Calamita flessibile Facom,

Lunghezza totale: 530 mm, Testa Ø: 7 mm, Uso: Finitura, Rif. Fabbricante: 827.1 - Tipo contratto: Acquisto -

Area di consegna: ITALIA - Materia prima preponderante: Acciaio - Tipologia (a-b): Attacco - Tempo di

consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 23 di 58 ) - Scheda tecnica: Piccoli macchinari, attrezzature e utensili da

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A018016 - Nome commerciale: Set di 16 utensili micro - Codice

articolo fornitore: A018016 - Prezzo: 223,25 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 -

Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 100

- Garanzia: 3 ANNI - Tipo assistenza: telefonica - Url immagine:

https://www.manutan.it/img/S/GRP/ST/AIG353713.jpg - Descrizione tecnica: Set di 16 utensili micro, Tipo

punta: Piatta, Phillips®, esagonale, Uso: Avvitamento - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA -

Materia prima preponderante: Metallo - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di

consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 223,25 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura:
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Oggetto dell'ordine ( 24 di 58 ) - Scheda tecnica: Ferramenta

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A128712 - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: Tinozza

40 l - Codice articolo fornitore: A128712 - Prezzo: 17,57 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di

misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima

garantita: 100 - Garanzia: 3 ANNI - Tipo assistenza: telefonica - Url immagine:

https://www.manutan.it/img/S/GRP/ST/AIG2379167.jpg - Descrizione tecnica: Tinozza 40 l, Capacità: 40 L,

Materiale: Gomma sintetica, Altezza totale: 330 mm, Ø totale: 450 mm, Rif. Fabbricante: 32 02 23 - Tipo

contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Materia prima preponderante: Gomma - Tipologia (a-b):

Attacco - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi -

Oggetto dell'ordine ( 25 di 58 ) - Scheda tecnica: Ferramenta

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A011596 - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: Piede di

porco Gorilla Bar - Codice articolo fornitore: A011596 - Prezzo: 15,53 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile

per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 -

Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: 3 ANNI - Tipo assistenza: telefonica - Url immagine:

https://www.manutan.it/img/S/GRP/ST/AIG300349.jpg - Descrizione tecnica: Piede di porco Gorilla Bar,

Lunghezza: 600 mm, Materiale: Acciaio forgiato, Uso: Finitura - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna:

ITALIA - Materia prima preponderante: Acciaio - Tipologia (p-q): Piede di porco - Tempo di consegna: 15 giorni

lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 26 di 58 ) - Scheda tecnica: Piccoli macchinari, attrezzature e utensili da

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A149889 - Nome commerciale: Chiave a croce per dadi di ruota -

Manutan - Codice articolo fornitore: A149889 - Prezzo: 14,77 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità

di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima

garantita: 100 - Garanzia: 3 ANNI - Tipo assistenza: telefonica - Url immagine:

https://www.manutan.it/img/S/GRP/ST/AIG2303830.jpg - Descrizione tecnica: Chiave a croce per dadi di ruota,

Lunghezza totale: 50 cm - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Materia prima preponderante:

Metallo - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi -

Prezzo per unità di prodotto: 14,77 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 27 di 58 ) - Scheda tecnica: Piccoli macchinari, attrezzature e utensili da

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A003247 - Nome commerciale: Forbici da elettricista - Codice

articolo fornitore: A003247 - Prezzo: 16,82 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 -

Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 100

- Garanzia: 3 ANNI - Tipo assistenza: telefonica - Url immagine:

https://www.manutan.it/img/S/GRP/ST/AIG1879402.jpg - Descrizione tecnica: Forbici da elettricista, Lame

lunghezza: 45 mm, Lunghezza: 14.3 cm, Peso: 80 g, Lama, materiale: In acciao inox rivestito in titanio, Uso:

Taglio - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Materia prima preponderante: Acciaio - Tipologia

(d - g): Forbici elettricista - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna:

giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 16,82 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 28 di 58 ) - Scheda tecnica: Piccoli macchinari, attrezzature e utensili da

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A128288 - Nome commerciale: Pinza multipresa Cobra Knipex -

Codice articolo fornitore: A128288 - Prezzo: 37,52 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura:

1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita:

100 - Garanzia: 3 ANNI - Tipo assistenza: telefonica - Url immagine:

https://www.manutan.it/img/S/GRP/ST/AIG2070622.jpg - Descrizione tecnica: Pinza multipresa Cobra Knipex,

Capacità (Dimensioni): 70 mm, N. di posizioni: 30, Lunghezza: 300 mm, Peso: 530 g, Uso: Serraggio - Tipo

contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Materia prima preponderante: Metallo - Tipologia (n - p): Pinza

da lavoro - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi -

Prezzo per unità di prodotto: 37,52 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo
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Oggetto dell'ordine ( 29 di 58 ) - Scheda tecnica: Piccoli macchinari, attrezzature e utensili da

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A131637 - Nome commerciale: Set di 9 chiavi maschio lunghe,

sferiche, metriche, esagonali - Manutan - Codice articolo fornitore: A131637 - Prezzo: 10,97 - Acquisti verdi: NO

- Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo

numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: 3 ANNI - Tipo assistenza: telefonica - Note: di

chiavi: 9, Modello: Maschio a gomito lunga e sferica, Uso: Serraggio - Url immagine:

https://www.manutan.it/img/S/GRP/ST/AIG2106878.jpg - Descrizione tecnica: Set di 9 chiavi maschio lunghe,

sferiche, metriche, esagonali, Capacità (Dimensioni): 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm, N. di sezioni: 6, N. -

Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Materia prima preponderante: Metallo - Tipologia (a - b):

Accessori per chiavi a bussola - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna:

giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 10,97 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 30 di 58 ) - Scheda tecnica: Piccoli macchinari, attrezzature e utensili da

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A000744 - Nome commerciale: Sega per metalli impugnatura a

pistola - Codice articolo fornitore: A000744 - Prezzo: 9,97 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di

misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima

garantita: 100 - Garanzia: 3 ANNI - Tipo assistenza: telefonica - Note: dimensione): 95 mm, Uso: Taglio - Url

immagine: https://www.manutan.it/img/S/GRP/ST/AIG281965.jpg - Descrizione tecnica: Sega per metalli

impugnatura a pistola, Lama, lunghezza: 300 mm, Lunghezza totale: 470 mm, Modello: Fine, N. denti per pollice:

24, Capacità taglio (d - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Materia prima preponderante:

Metallo - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi -

Prezzo per unità di prodotto: 9,97 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 31 di 58 ) - Scheda tecnica: Piccoli macchinari, attrezzature e utensili da

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A000527 - Nome commerciale: Chiave con rullino graduata -

Impugnatura non rivestita - Codice articolo fornitore: A000527 - Prezzo: 38,71 - Acquisti verdi: NO - Quantità

vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 -

Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: 3 ANNI - Tipo assistenza: telefonica - Note: Fabbricante:

113A.12C - Url immagine: https://www.manutan.it/img/S/GRP/ST/AIG278882.jpg - Descrizione tecnica: Chiave

con rullino graduata, Ganascia, apertura: 34 mm, Peso: 700 g, Lunghezza: 306 mm, Larghezza Testa: 60 mm,

Spessore: 10 mm, Uso: Serraggio, Rif. - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Materia prima

preponderante: Metallo - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni

lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 38,71 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 32 di 58 ) - Scheda tecnica: Piccoli macchinari, attrezzature e utensili da

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A131638 - Nome commerciale: Chiave inglese 200 mm XL -

Manutan - Codice articolo fornitore: A131638 - Prezzo: 18,29 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità

di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima

garantita: 100 - Garanzia: 3 ANNI - Tipo assistenza: telefonica - Url immagine:

https://www.manutan.it/img/S/GRP/ST/AIG2124174.jpg - Descrizione tecnica: Chiave inglese 200 mm XL,

Ganascia, apertura: 28.7 mm, Peso: 400 g, Lunghezza: 200 mm, Uso: Serraggio - Tipo contratto: Acquisto - Area

di consegna: ITALIA - Materia prima preponderante: Metallo - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di

misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 18,29 - Unità di prodotto: Pezzo -

Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 33 di 58 ) - Scheda tecnica: Piccoli macchinari, attrezzature e utensili da

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A131640 - Nome commerciale: Set di 10 cacciaviti piatti, Pozidriv

et Phillips - Manutan - Codice articolo fornitore: A131640 - Prezzo: 28,98 - Acquisti verdi: NO - Quantità

vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 -

Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: 3 ANNI - Tipo assistenza: telefonica - Url immagine:

https://www.manutan.it/img/S/GRP/ST/AIG2136846.jpg - Descrizione tecnica: Set di 10 cacciaviti piatti,

Pozidriv et Phillips, Tipo punta: Piatta, Pozidriv® e Phillips®, N. di pezzi: 10, Uso: Serraggio - Tipo contratto:

Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Materia prima preponderante: Metallo - Tempo di consegna: 15 giorni

lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 28,98 - Unità

di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo
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Oggetto dell'ordine ( 34 di 58 ) - Scheda tecnica: Scale

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A004000 - Nome commerciale della scala: Pedana pieghevole Alfa

2+2 gradini - Codice articolo fornitore: A004000 - Prezzo: 204,25 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per

unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tempo di

consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima

garantita: 100 - Descrizione tecnica: Pedana pieghevole ALfa in alluminio con pianale antiscivolo. " rampe da 2

gradini + piattaforma - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Rampe [numero]: 2 - Altezza

chiusa [m]: 0,3 - Altezza aperta [m]: 0,69 - Portata [kg]: 150 - Peso [kg]: 18,4 - Gradini [numero]: 4 - Unità di

misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 35 di 58 ) - Scheda tecnica: Pellicola trasparente per imballaggio

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A016056 - Nome commerciale della pellicola trasparente per

imballaggio: Kit 6 rotoli di film estensibile e svolgitore - Codice articolo fornitore: A016056 - Prezzo: 121,60 -

Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di

consegna [giorni lavorativi]: 15 - Disponibilità minima garantita: 1000 - Note: spese di trasporto da concordare al

momento dell'ordine - Immagine: - - Descrizione tecnica: Lato interno adesivo, antiscivolo, anticaduta. Lato

esterno molto liscio. Elevata resistenza alla foratura e alla lacerazione. - Tipo contratto: Acquisto - Area di

consegna: ITALIA - Dimensioni (lxh) [cm]: 50 cm x 300 m - Unità di misura: Pezzo - Colore: Trasparente -

Spessore [micron]: 20

Oggetto dell'ordine ( 36 di 58 ) - Scheda tecnica: Utensili da lavoro, strumenti ed accessori

Marca: Manutan - Nome commerciale: Cassa-pallet metallica da 1000 kg - Lotto di 3 pezzi - Prezzo: 555,75 -

Unità di vendita: Confezione - Descrizione tecnica: Pallet - Immagine: - - Lotto minimo per unità di misura: 1 -

Disponibilità minima garantita: 100 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo

numero): 15 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipo assistenza: Cassa-pallet metallica

1000 L, Carico max.: 1000 kg.LxPxH:80x120x84,5cm.Acciaio epossidico arancione.Ganci per sollevamento, 2

pattini - Tipo contratto: Acquisto - Contenuto della confezione: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di

prodotto: 555,75 - Codice articolo fornitore: A591250 - Tipologia: Pallet - Area di consegna: ITALIA

Oggetto dell'ordine ( 37 di 58 ) - Scheda tecnica: Strutture ed attrezzature di equipaggiamento e

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A240369 - Nome commerciale: Cric idraulico carrellato 3

tonnellate - Codice articolo fornitore: A240369 - Prezzo: 62,94 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità

di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima

garantita: 100 - Descrizione tecnica: Cric carrellato robusto e compatto.Sollevamento regolabile.Profilo ribassato:

solamente 89 mm.Leggero. - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Categoria del dpi: Assente -

Caratteristiche aggiuntive: cric 3 tonnellate - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo

di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 62,94 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura:

Pezzo - Tipologia: Bloccante

Oggetto dell'ordine ( 38 di 58 ) - Scheda tecnica: Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A015901 - Nome commerciale del contenitore per frazioni

omogenee di rifiuti non pericolosi: Scatola con coperchio Lab 9x12cm - Codice articolo fornitore: A015901 -

Prezzo: 3,80 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1

- Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di

consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 100 - Immagine: - - Descrizione tecnica: Resistente

agli UV.Sovrapponibile.Riciclabile.Adatta al contatto alimentare.Coperchio ermetico.Porta-etichetta integrato. -

Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipo contenitore: scatola - Tipologia rifiuti: qualsiasi, non

pericolosi - Materiale: PS – Polistirene - Capacità [l o m³]: 0,4 - Dimensioni (lxpxh o øxh) [cm]: 9x12x5cm -

Colore: trasparente - Modalità inserimento rifiuto: manuale - Dimensioni bocca di carico o apertura (lxh o d)

[cm]: 9x12cm - Modalità di svuotamento: manuale - Servizio di dislocazione: No - Servizi fornitura parti di

ricambio: No - Utilizzo materiale riciclato: No - Paese di produzione: Francia - Unità di misura: Pezzo
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Oggetto dell'ordine ( 39 di 58 ) - Scheda tecnica: Strutture ed attrezzature di equipaggiamento e

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A240359 - Nome commerciale: Cric idraulico a bottiglia - Codice

articolo fornitore: A240359 - Prezzo: 62,94 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 -

Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 100

- Immagine: - - Descrizione tecnica: Asta del cilindro e viti con trattamento termico.Con valvola di

sovraccarico.Base del fusto saldata. - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Categoria del dpi:

Assente - Caratteristiche aggiuntive: cric 12 tonnellate - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura

per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 62,94 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di

misura: Pezzo - Tipologia: Bloccante

Oggetto dell'ordine ( 40 di 58 ) - Scheda tecnica: Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A015900 - Nome commerciale del contenitore per frazioni

omogenee di rifiuti non pericolosi: Scatola con coperchio Lab 9x6cm - Codice articolo fornitore: A015900 -

Prezzo: 2,85 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1

- Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di

consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 100 - Immagine: - - Descrizione tecnica: Resistente

agli UV.Sovrapponibile.Riciclabile.Adatta al contatto alimentare.Coperchio ermetico.Porta-etichetta integrato. -

Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipo contenitore: scatola - Tipologia rifiuti: qualsiasi, non

pericolosi - Materiale: PS – Polistirene - Capacità [l o m³]: 0,2 - Dimensioni (lxpxh o øxh) [cm]: 9x6x5cm -

Colore: trasparente - Modalità inserimento rifiuto: manuale - Dimensioni bocca di carico o apertura (lxh o d)

[cm]: 9x6cm - Modalità di svuotamento: manuale - Servizio di dislocazione: No - Servizi fornitura parti di

ricambio: No - Utilizzo materiale riciclato: No - Paese di produzione: Francia - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 41 di 58 ) - Scheda tecnica: Utensili da lavoro, strumenti ed accessori

Marca: Manutan - Nome commerciale: Pallet Heavy Duty per prodotti alimentari 7500 kg - Prezzo: 142,50 -

Unità di vendita: Pezzo - Descrizione tecnica: Pallet - Immagine: - - Lotto minimo per unità di misura: 1 -

Disponibilità minima garantita: 100 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo

numero): 15 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipo assistenza: Struttura a nido d'ape per

la massima robustezza.Con bordo antiscivolo.In PEHD per camere fredde e contatto

alimentare,riciclabile.120x80cm - Tipo contratto: Acquisto - Contenuto della confezione: 1 - Unità di prodotto:

Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 142,50 - Codice articolo fornitore: A029315 - Tipologia: Pallet - Area di

Oggetto dell'ordine ( 42 di 58 ) - Scheda tecnica: Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A042963 - Nome commerciale del contenitore per frazioni

omogenee di rifiuti non pericolosi: Coperchio per contenitore a norma europea 80x60cm - Codice articolo

fornitore: A042963 - Prezzo: 19,00 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto

minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi -

Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 100 - Immagine: - -

Descrizione tecnica: Inalterabile, anche in caso di urti, resiste a oli, grassi, sali, acidi, detergenti - Tipo contratto:

Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipo contenitore: contenitore - Tipologia rifiuti: qualsiasi, non pericolosi -

Materiale: PEHD - Polietilene ad alta densita' - Capacità [l o m³]: 1 - Dimensioni (lxpxh o øxh) [cm]: 80x60cm -

Colore: grigio - Modalità inserimento rifiuto: manuale - Dimensioni bocca di carico o apertura (lxh o d) [cm]:

80x60cm - Modalità di svuotamento: manuale - Servizio di dislocazione: No - Servizi fornitura parti di ricambio:

No - Utilizzo materiale riciclato: No - Paese di produzione: Francia - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 43 di 58 ) - Scheda tecnica: Piccoli macchinari, attrezzature e utensili da

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A003358 - Nome commerciale: Martello da meccanico Usag -

Codice articolo fornitore: A003358 - Prezzo: 19,24 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura:

1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita:

100 - Garanzia: 3 anni - Immagine: - - Descrizione tecnica: Testa quadra piatta, lato a punta. Manico in frassino.

Lunghezza testa 122 mm, lunghezza totale 33 cm - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA -

Materia prima preponderante: Acciaio trattato - Tipologia (h - m): Martello da banco - Tempo di consegna: 15

giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 19,24 -

Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo
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Oggetto dell'ordine ( 44 di 58 ) - Scheda tecnica: Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A025950 - Nome commerciale del contenitore per frazioni

omogenee di rifiuti non pericolosi: Contenitore a norma europea pareti e fondo pieni 175 L 80x60cm - Codice

articolo fornitore: A025950 - Prezzo: 55,58 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 -

Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tempo di consegna: 15 giorni

lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 100 -

Immagine: - - Descrizione tecnica: Inalterabile, anche in caso di urti o errata ripartizione del

carico.Impilabile,struttura rinforzata,resiste a oli, grassi, sali, acidi, detergenti - Tipo contratto: Acquisto - Area di

consegna: ITALIA - Tipo contenitore: contenitore - Tipologia rifiuti: qualsiasi, non pericolosi - Materiale: PEHD

- Polietilene ad alta densita' - Capacità [l o m³]: 175 - Dimensioni (lxpxh o øxh) [cm]: 80x60x42,5cm - Colore:

grigio - Modalità inserimento rifiuto: manuale - Dimensioni bocca di carico o apertura (lxh o d) [cm]:

74,8x54,8cm - Modalità di svuotamento: manuale - Servizio di dislocazione: No - Servizi fornitura parti di

ricambio: No - Utilizzo materiale riciclato: No - Paese di produzione: Francia - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 45 di 58 ) - Scheda tecnica: Piccoli macchinari, attrezzature e utensili da

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A461771 - Nome commerciale: Metro a nastro 5 metri - Codice

articolo fornitore: A461771 - Prezzo: 5,84 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto

minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 100 -

Garanzia: 3 anni - Immagine: - - Descrizione tecnica: Metro a nastro, custodia in ABS con laccetto di

sicurezza.Ritorno rapido tramite molla robusta.Nastro da 5 metri, altezza 25 mm - Tipo contratto: Acquisto - Area

di consegna: ITALIA - Materia prima preponderante: Plastica - Tipologia (h - m): Metrologia - Tempo di

consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di

prodotto: 5,84 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 46 di 58 ) - Scheda tecnica: Carta bianca diversa da 80 g/m²

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A010929 - Nome commerciale della carta bianca (diversa da 80

g/m²): Blocco di carta 70 grammi per cavalletto - Codice articolo fornitore: A010929 - Prezzo: 32,06 - Acquisti

verdi: NO - Unità di misura: Pacco - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura:

1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Disponibilità minima garantita: 1000 - Immagine: - - Descrizione

tecnica: Blocco con 48 fogli bianchi.Per cavalletti e lavagne portablocco.Resistente al trasferimento d'inchiostro.6

fori di sospensione - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Formato foglio (lxh) [cm]: 96x63cm

- Peso [g/m²]: 70 - Finitura superficiale: OPACA - Fibra riciclata [%]: 0 - Tipologia: Carta vergine o mista -

Etichette ambientali: Nessuna - Conformità ai cam: NO

Oggetto dell'ordine ( 47 di 58 ) - Scheda tecnica: Utensili da lavoro, strumenti ed accessori

Marca: Manutan - Nome commerciale: Tanica per benzina 20 L - Prezzo: 44,18 - Unità di vendita: Pezzo -

Descrizione tecnica: Tanica da lavoro - Immagine: - - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Disponibilità minima

garantita: 100 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Unità di misura

per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipo assistenza: La tenuta stagna è garantita da un sistema di chiusura a

pressione senza avvitatura.Imbutitura e saldatura a tenuta stagna. - Tipo contratto: Acquisto - Contenuto della

confezione: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 44,18 - Codice articolo fornitore: A016504

- Tipologia: Tanica da lavoro - Area di consegna: ITALIA

Oggetto dell'ordine ( 48 di 58 ) - Scheda tecnica: Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A025900 - Nome commerciale del contenitore per frazioni

omogenee di rifiuti non pericolosi: Contenitore antistatico ESD a norma europea pareti e fondo pieni 60 L

40x60cm - Codice articolo fornitore: A025900 - Prezzo: 49,40 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità

di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tempo di consegna:

15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita:

100 - Immagine: - - Descrizione tecnica: Plastica conduttiva antistatica a elevate prestazioni.Grande resistenza alle

scariche elettrostatiche.Protezione da danni meccanici e impurità - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna:

ITALIA - Tipo contenitore: contenitore - Tipologia rifiuti: qualsiasi, non pericolosi - Materiale: PEHD -

Polietilene ad alta densita' - Capacità [l o m³]: 60 - Dimensioni (lxpxh o øxh) [cm]: 40x60x32,5cm - Colore: nero -

Modalità inserimento rifiuto: manuale - Dimensioni bocca di carico o apertura (lxh o d) [cm]: 34,8x54,8cm -

Modalità di svuotamento: manuale - Servizio di dislocazione: No - Servizi fornitura parti di ricambio: No -

Utilizzo materiale riciclato: No - Paese di produzione: Francia - Unità di misura: Pezzo
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Oggetto dell'ordine ( 49 di 58 ) - Scheda tecnica: Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A025899 - Nome commerciale del contenitore per frazioni

omogenee di rifiuti non pericolosi: Contenitore antistatico ESD a norma europea pareti e fondo pieni 40 L

40x60cm - Codice articolo fornitore: A025899 - Prezzo: 39,43 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità

di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tempo di consegna:

15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita:

100 - Immagine: - - Descrizione tecnica: Plastica conduttiva antistatica a elevate prestazioni.Grande resistenza alle

scariche elettrostatiche.Protezione da danni meccanici e impurità - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna:

ITALIA - Tipo contenitore: contenitore - Tipologia rifiuti: qualsiasi, non pericolosi - Materiale: PEHD -

Polietilene ad alta densita' - Capacità [l o m³]: 40 - Dimensioni (lxpxh o øxh) [cm]: 40x60x22cm - Colore: nero -

Modalità inserimento rifiuto: manuale - Dimensioni bocca di carico o apertura (lxh o d) [cm]: 34,8x54,8cm -

Modalità di svuotamento: manuale - Servizio di dislocazione: No - Servizi fornitura parti di ricambio: No -

Utilizzo materiale riciclato: No - Paese di produzione: Francia - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 50 di 58 ) - Scheda tecnica: Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A042953 - Nome commerciale del contenitore per frazioni

omogenee di rifiuti non pericolosi: Coperchio per contenitore a norma europea antistatico 60x40cm - Codice

articolo fornitore: A042953 - Prezzo: 20,90 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 -

Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tempo di consegna: 15 giorni

lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 100 -

Immagine: - - Descrizione tecnica: Plastica conduttiva antistatica a elevate prestazioni.Grande resistenza alle

scariche elettrostatiche.Protezione da danni meccanici e impurità - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna:

ITALIA - Tipo contenitore: contenitore - Tipologia rifiuti: qualsiasi, non pericolosi - Materiale: PEHD -

Polietilene ad alta densita' - Capacità [l o m³]: 1 - Dimensioni (lxpxh o øxh) [cm]: 40x60cm - Colore: nero -

Modalità inserimento rifiuto: manuale - Dimensioni bocca di carico o apertura (lxh o d) [cm]: 40x60cm -

Modalità di svuotamento: manuale - Servizio di dislocazione: No - Servizi fornitura parti di ricambio: No -

Utilizzo materiale riciclato: No - Paese di produzione: Francia - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 51 di 58 ) - Scheda tecnica: Arredi per alloggi

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A003425 - Nome commerciale dell'arredo per alloggi: Armadio

monoblocco portascope - Codice articolo fornitore: A003425 - Prezzo: 236,55 - Acquisti verdi: NO - Unità di

misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di

consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 100 - Immagine: - - Descrizione tecnica:

Monoblocco in lamiera di prima scelta, robustezza elevata.Anta con serratura.Dotato di divisorio verticale e 2

ripiani regolabili in acciaio zincato - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: armadio

portascope - Materiale: acciaio - Colore: grigio chiaro - Dimensioni ingombro (lxpxh) [cm]: 60x40x180cm -

Paese di produzione: Italia - Servizio di progettazione: NO - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente -

[gpp] rilascio di formaldeide: valore minimo - come da legge - [gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato

- [gpp] ecolabel: NO - [gpp] conforme ai cam del mattm: NO - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di

misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 236,55 - Unità di prodotto: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 52 di 58 ) - Scheda tecnica: Scale

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A003992 - Nome commerciale della scala: Scala a ponte Diva con

8 gradini compresa piattaforma, su ambo i lati - Codice articolo fornitore: A003992 - Prezzo: 968,05 - Acquisti

verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna

(solo numero): 15 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni

lavorativi - Disponibilità minima garantita: 100 - Immagine: - - Descrizione tecnica: Pedana in alluminio con

legno Eurodeck idropellente e antiscivolo.Parapetti di protezione e fermapiede.Pieghevole.Con fori per fissaggio

al suolo - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Rampe [numero]: 2 - Altezza chiusa [m]: 100 -

Altezza aperta [m]: 240 - Portata [kg]: 200 - Peso [kg]: 42,5 - Gradini [numero]: 8 - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 53 di 58 ) - Scheda tecnica: Strutture ed attrezzature di equipaggiamento e

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A026223 - Nome commerciale: Box per bmbole di gas - 10 posti -

Codice articolo fornitore: A026223 - Prezzo: 588,05 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura:

1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita:
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100 - Immagine: - - Descrizione tecnica: In acciaio,fondo e ripiani pieni, anta battente e e laterali forati.1

ripiano.Per uso esterno o interno.Consegnato smontato.Per max 10 bombole piccole - Tipo contratto: Acquisto -

Area di consegna: ITALIA - Categoria del dpi: Assente - Caratteristiche aggiuntive: 84x69x148cm - Tempo di

consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di

prodotto: 588,05 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: Bloccante

Oggetto dell'ordine ( 54 di 58 ) - Scheda tecnica: Scale

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A003983 - Nome commerciale della scala: Base con ruote per scala

a ponte Diva - Codice articolo fornitore: A003983 - Prezzo: 232,75 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per

unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tempo di

consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima

garantita: 100 - Immagine: - - Descrizione tecnica: Base composta da 2 livellatori a vite, due ruote bloccabili e 2

barre antidivaricamento - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Rampe [numero]: 2 - Altezza

chiusa [m]: 30 - Altezza aperta [m]: 30 - Portata [kg]: 200 - Peso [kg]: 10 - Gradini [numero]: 8 - Unità di misura:

Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 55 di 58 ) - Scheda tecnica: Piccoli macchinari, attrezzature e utensili da

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A110681 - Nome commerciale: Borsa portautensili in tessuto Easy

Bag - Codice articolo fornitore: A110681 - Prezzo: 54,63 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di

misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima

garantita: 100 - Garanzia: 3 anni - Immagine: - - Descrizione tecnica: Lato interno rinforzato

impermeabile.Numerose tasche interne e laterali.Impugnatura in espanso, tracolla antiscivolo - Tipo contratto:

Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Materia prima preponderante: Fibra sintetica - Tipologia (a - b): Borsa

porta utensili senza utensili - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna:

giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 54,63 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 56 di 58 ) - Scheda tecnica: Piccoli macchinari, attrezzature e utensili da

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A022568 - Nome commerciale: Cassetta con assortimento per

meccanica 93 pezzi - Codice articolo fornitore: A022568 - Prezzo: 493,05 - Acquisti verdi: NO - Quantità

vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 -

Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: 3 anni - Immagine: - - Descrizione tecnica: Con cacciaviti,

accessori, manici, snodo, bussole, chiavi, pinze. Per il dettagio, vedere www.manutan.it - Tipo contratto: Acquisto

- Area di consegna: ITALIA - Materia prima preponderante: Acciaio - Tipologia (c): Cassetta portautensili -

Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per

unità di prodotto: 493,05 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 57 di 58 ) - Scheda tecnica: Dispenser per carta in rotoli

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A014503 - Nome commerciale del dispenser per carta in rotoli:

Cavalletto per carta in rotoli - Codice articolo fornitore: A014503 - Prezzo: 38,00 - Acquisti verdi: NO - Quantità

vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 -

Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità

minima garantita: 100 - Immagine: - - Descrizione tecnica: Lama di taglio regolabile in altezza.Supporto su

cavalletto in profilato di PVC ultraleggero.Regolabile. - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA -

Tipologia: cavalletto - Dimensioni (lxhxp) [cm]: 51x47x91cm - Struttura: PVC - Principio di funzionamento:

srotolamento - Diametro max rotolo [mm]: 40 - Rotoli [numero]: mono rotolo - Colore: bianco - Chiusura: n.d. -

Utilizzo materiale riciclato: No - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 58 di 58 ) - Scheda tecnica: Indumenti generici protettivi e DPI

Marca: Manutan - Codice articolo produttore: A032802 - Nome commerciale dell'indumento: Completo da

pioggia Confort giallo - Taglia L - Codice articolo fornitore: A032802 - Prezzo: 38,71 - Acquisti verdi: SI -

Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo

numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 100 - Note: Taglia L - Immagine: - - Descrizione tecnica: In PU,

impermabile.Giacca con cappuccio nel collo.Chiusura in vita.Pantaloni con patta, bottone a pressione,cordoncino

elastico in vita - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Categoria del dpi: Assente - Colore:

giallo - Taglie disponibili: L-XL - (gpp) conforme alle specifiche tecniche di base del cam: NO - (gpp) etichette

ambientali: NO - (gpp) tessuto biologico: Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente - Cappuccio: Fissato -
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Caratteristiche particolari: Maniche lunghe - Impermeabilità del tessuto: SI - Modello: 2 tasche - Stagionalita:

Pluristagionale - Tessuto esterno preponderante: Tessuto laminato PTFE - Tipo di protezione: pioggia -

Utilizzatore: Unisex - Accessori: n.d. - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di

consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 38,71 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura:

Pezzo - Tipologia: Impermeabile con cappuccio

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Imbracatura
circolare senza fine
in poliestere Twintex
- Capacità di
sollevamento da
1.000 a 6.000 k

1 49,16 22,0098,32 €2 (Pezzo)

Anello singolo -
Portata da 1.600 a
37.000 kg

2 21,14 22,0021,14 €1 (Pezzo)

Gancio con chiusura
di sicurezza e
occhiello

3 37,52 22,0075,04 €2 (Pezzo)

Cinghia
d'ancoraggio -
Portata 350 kg -
Tenditore cricchetto
- Manutan

4 3,18 22,0069,96 €22 (Pezzo)

Cinghia
d'ancoraggio -
Portata 2.500 kg -
Cricchetto
ergonomico

5 17,81 22,00106,86 €6 (Pezzo)

Grillo a omega con
asse a vite Crosby -
portata da 1000 a
25000 kg

6 12,73 22,0076,38 €6 (Pezzo)

Cassa-pallet Euro
550 litri, 500 kg, su
piedi

7 153,90 22,00923,40 €6 (Pezzo)
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Contenitore a norma
europea con
coperchio
60x40x42,3cm

8 65,55 22,00524,40 €8 (Pezzo)

Pallet industriale9 160,55 22,00963,30 €6 (Pezzo)

Coperchio per
cassa-pallet Euro

10 56,05 22,00336,30 €6 (Pezzo)

Cassetta degli
attrezzi da 144 pezzi
- Manutan

11 232,75 22,00232,75 €1 (Pezzo)

Fascetta senza fine
25 m - Larghezza
8,13 e 14 mm

12 108,30 22,00216,60 €2 (Pezzo)

Assortimento da
elettricista Agecom
69 pezzi

13 227,05 22,00227,05 €1 (Pezzo)

Testa per fascetta
senza fine 25 m -
Larghezza 8, 13 e
14 mm

14 97,85 22,00195,70 €2 (Pezzo)

Busta presentazione
portadocumenti a
tenuta stagna
adesiva A4 verticale

15 57,71 22,00346,26 €6 (Pezzo)

Trapano-avvitatore
18 V XR 5 Ah
DCD791P2

16 603,25 22,00603,25 €1 (Pezzo)

Fascetta di
serraggio -
Larghezza 4,8 mm

17 38,95 22,0077,90 €2 (Pezzo)

Compressore mobile
con trasmissione a
cinghia - 2 CV

18 502,55 22,00502,55 €1 (Pezzo)
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Imbuto in latta19 19,48 22,00116,88 €6 (Pezzo)

Contenitore porta
Big Bag
sovrapponibile

20 284,05 22,001704,30 €6 (Pezzo)

Plastificatrice
Fellowes Venus2
formato A3

21 403,75 22,00403,75 €1 (Pezzo)

Calamita flessibile
Facom

22 23,75 22,0023,75 €1 (Pezzo)

Set di 16 utensili
micro

23 223,25 22,00223,25 €1 (Pezzo)

Tinozza 40 l24 17,57 22,00105,42 €6 (Pezzo)

Piede di porco
Gorilla Bar

25 15,53 22,0015,53 €1 (Pezzo)

Chiave a croce per
dadi di ruota -
Manutan

26 14,77 22,0029,54 €2 (Pezzo)

Forbici da elettricista27 16,82 22,0016,82 €1 (Pezzo)

Pinza multipresa
Cobra Knipex

28 37,52 22,0037,52 €1 (Pezzo)

Set di 9 chiavi
maschio lunghe,
sferiche, metriche,
esagonali - Manutan

29 10,97 22,0010,97 €1 (Pezzo)
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Sega per metalli
impugnatura a
pistola

30 9,97 22,009,97 €1 (Pezzo)

Chiave con rullino
graduata -
Impugnatura non
rivestita

31 38,71 22,0038,71 €1 (Pezzo)

Chiave inglese 200
mm XL - Manutan

32 18,29 22,0018,29 €1 (Pezzo)

Set di 10 cacciaviti
piatti, Pozidriv et
Phillips - Manutan

33 28,98 22,0028,98 €1 (Pezzo)

Pedana pieghevole
Alfa 2+2 gradini

34 204,25 22,00408,50 €2 (Pezzo)

Kit 6 rotoli di film
estensibile e
svolgitore

35 121,60 22,00243,20 €2 (Pezzo)

Cassa-pallet
metallica da 1000 kg
- Lotto di 3 pezzi

36 555,75 22,001111,50 €2 (Confezione)

Cric idraulico
carrellato 3
tonnellate

37 62,94 22,0062,94 €1 (Pezzo)

Scatola con
coperchio Lab
9x12cm

38 3,80 22,0015,20 €4 (Pezzo)

Cric idraulico a
bottiglia

39 62,94 22,00125,88 €2 (Pezzo)

Scatola con
coperchio Lab
9x6cm

40 2,85 22,0011,40 €4 (Pezzo)
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Pallet Heavy Duty
per prodotti
alimentari 7500 kg

41 142,50 22,00855,00 €6 (Pezzo)

Coperchio per
contenitore a norma
europea 80x60cm

42 19,00 22,00114,00 €6 (Pezzo)

Martello da
meccanico Usag

43 19,24 22,0019,24 €1 (Pezzo)

Contenitore a norma
europea pareti e
fondo pieni 175 L
80x60cm

44 55,58 22,00333,48 €6 (Pezzo)

Metro a nastro 5
metri

45 5,84 22,0011,68 €2 (Pezzo)

Blocco di carta 70
grammi per
cavalletto

46 32,06 22,0032,06 €1 (Pacco)

Tanica per benzina
20 L

47 44,18 22,00265,08 €6 (Pezzo)

Contenitore
antistatico ESD a
norma europea
pareti e fondo pieni
60 L 40x60cm

48 49,40 22,00296,40 €6 (Pezzo)

Contenitore
antistatico ESD a
norma europea
pareti e fondo pieni
40 L 40x60cm

49 39,43 22,00236,58 €6 (Pezzo)

Coperchio per
contenitore a norma
europea antistatico
60x40cm

50 20,90 22,00250,80 €12 (Pezzo)

Armadio
monoblocco
portascope

51 236,55 22,00236,55 €1 (Pezzo)
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Scala a ponte Diva
con 8 gradini
compresa
piattaforma, su
ambo i lati

52 968,05 22,001936,10 €2 (Pezzo)

Box per bmbole di
gas - 10 posti

53 588,05 22,00588,05 €1 (Pezzo)

Base con ruote per
scala a ponte Diva

54 232,75 22,00465,50 €2 (Pezzo)

Borsa portautensili
in tessuto Easy Bag

55 54,63 22,0054,63 €1 (Pezzo)

Cassetta con
assortimento per
meccanica 93 pezzi

56 493,05 22,00493,05 €1 (Pezzo)

Cavalletto per carta
in rotoli

57 38,00 22,0038,00 €1 (Pezzo)

Completo da pioggia
Confort giallo -
Taglia L

58 38,71 22,0038,71 €1 (Pezzo)

16624,37Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 3657,36

Totale Ordine (IVA inclusa) € 20281,73

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA PIAN DEI RESINELLI S.N.C. - 22036 - ERBA - (CO)Indirizzo di Consegna
VIA BORGO VICO 148 - 22100 - COMO - (CO)Indirizzo di Fatturazione
PROVINCIA DI COMOIntestatario Fattura
80004650133Codice Fiscale Intestatario Fattura
00606750131Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento
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NOTE ALL’ORDINE

PER LA CONSEGNA PRENDERE ACCORDI CON L'ING. TIZIANA ARENA - CELL.: 334-9179839

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-
procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine
Diretto, con il presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo
del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai
comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto,
oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente
documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non
espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement
della Pubblica Amministrazione. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del
Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto
mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta
contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle
ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente
concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso
applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema
di e-procurement della Pubblica Amministrazione. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49
delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura
di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta
l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad
eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi
automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni
generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo
che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette
Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. Ai sensi di quanto disposto dagli
artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel
rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il  Soggetto
Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio
sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto
deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle
relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da
registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a
quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. Ai
sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non
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QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement
della Pubblica Amministrazione.
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1148 / 2019

UNITA' PROPONENTE: S2.19 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ANTICENDIO BOSCHIVO
OGGETTO: COLONNA MOBILE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI COMO (CMP) - FORNITURA DI MATERIALI 
VARI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.281,73 I.V.A. INCLUSA. - CIG: ZC12AEF9C1

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i., cap.13305, imp.1966/19 per €11.491,87; cap.22614/3, imp.1967/19 per 
€8.789,86; in entrata cap.7404, cod.40200, acc.2104/19 
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 04/12/2019 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

GALETTI DARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione


