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DIVISIONE APPALTI, CONVENZIONI E PATRIMONIO 

 

 

APPALTO VERDE 

Oggetto 
Acquisizione delle carta da fotocopie in vari formati 
per le strutture dell’Università di Siena 

Operatore economico 
aggiudicatario 

FUSI FORNITURE UFFICIO DI FUSI PAOLO & C. 

con sede in POGGIBONSI  - via MONTESANTO, 19/21  

CIG CIG 7787633E0A 

Data di attivazione 25 marzo 2019 

Durata 
1 anno 

rinnovabile per ulteriori 2 volte, ciascuna per un anno 

Importo massimo annuo 
dell’accordo quadro 

€ 30.000,00 + I.V.A. 

Ordinativo minimo di 
fornitura 

€ 200,00 + I.V.A. 

Tempi di consegna 
5 giorni lavorativi dalla data di ricezione del relativo 
ordine 

 

 
 

CONDIZIONI 
 
 

tipologia di carta1 
€ a risma2 

+ i.v.a. 

A4 2,29 

A3 4,89 

 

                                                 
1 Rispondenti ai criteri ambientali di cui all’art. 34 del D.lgs. 50/2016 
2 una risma contiene 500 fogli 
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Quotazioni vincolanti nell’esecuzione dell’accordo quadro per ulteriori tipologie di carta: 

 

 unità di misura prezzo/u.d.m. 

+ i.v.a. 

Carta formato A4, 80 gr – riciclata con etichetta ambientale e 
conformità ai CAM 

risma € 2,49 

Carta formato A3 - riciclata con etichetta ambientale e 
conformità ai CAM 

risma € 5,75 

Carta color print 32 x 45 (SRA3) – con conformità ai CAM, peso 
g/m2: 100 – colore bianco 

risma € 6,95 

Carta color print 32 x 45 (SRA3) – con conformità ai CAM, peso 
g/m2: 120 – colore bianco 

risma € 7,70 

Carta color print 32 x 45 (SRA3) – con conformità ai CAM, peso 
g/m2: 140 – colore bianco 

risma € 12,90 

Carta color print 32 x 45 (SRA3) – con conformità ai CAM, peso 
g/m2: 160 – colore bianco 

risma € 12,90 

Carta color print 32 x 45 (SRA3) – con conformità ai CAM, peso 
g/m2: 200 – colore bianco 

risma € 13,20 

Carta color print 32 x 45 (SRA3) – con conformità ai CAM, peso 
g/m2: 250 – colore bianco 

risma € 9,95 

Carta formato 70 x 100 – con conformità ai CAM, colore bianco, 
peso g/m2: 220 

risma € 39,50 

Carta per plotter, formato foglio 106,7 x 50 m, finitura di 
superficie, bianca - con conformità ai CAM, peso g/m2: 90 

rotolo € 13,50 

Carta per plotter, formato 61 x 50 m, peso g/m2: 90 rotolo € 7,90 

Carta per plotter, formato 91,4 x 50 m, peso g/m2: 90 rotolo € 10,50 

Carta per plotter, formato 91,4 x 35 m, peso g/m2: 120 rotolo € 21,50 

Carta per plotter, formato 91,4 x 35 m, peso g/m2: 140 rotolo € 30,50 

Carta per plotter, formato 100 x 80 m, peso g/m2: 120 rotolo € 36,50 

Carta fotografica Glossy per plotter, formato 91,4 x 30 m, peso 
g/m2: 190 

rotolo € 74,90 

 

Il Responsabile della  
Divisione appalti, convenzioni e patrimonio 

 

Fabio Semplici 
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