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Allegato II L – Elenco stampati prodotti esternamente 

Gara d’Appalto per la gestione in loco del Centro Stampa  

dell’Istituto Universitario Europeo 

 

OP/EUI/REFS/2021/003 

 

 

GARA CON PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE IN LOCO DEL CENTRO STAMPA  
DELL’ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO 

 

Qui di seguito riportiamo una lista non esaustiva degli stampati che non potendo essendo prodotti 
all’interno del centro stampa vengono commissionati all’esterno. Fatto salvo quanto previsto al terzo 
paragrafo dell’articolo 8.1 del CSA, l’impresa deve fornire per ogni stampato la quotazione ed indicare i 
giorni lavorativi previsti per la consegna dal “Visto si stampi” 
 

ID Descrizione prodotto Tiraggio Prezzo Giorni 

1 

Blocchi A5 - interno 25 fogli stampati 4 colori carta uso mano 80gr - 

Sottoblocco neutro 380gr , incollato in testa 

EUI PHD PROMOTION BLOCKS 

1000 €____________  

2 

Notiziario Policy Brief pieghevoli f.to aperto A3 (f.to chiuso A4) 

stampato in digitale, recto verso, piegato, su carta 120/100gr patinata  

 (facciate: 4)  

50 €____________  

3 

Notiziario Policy Brief f.to aperto A3 (f.to chiuso A4) stampato in 

digitale, 8 pagine (chiuso), recto verso, piegato e spillato su carta 

120/100gr patinata  

50 €____________  

4 
Notiziari pieghevoli Policy Brief a 3 ante f.to aperto 29,7x63 chiuso 

A4, (6 facciate) B/V su  carta patinata da gr. 100/120 
50 €____________  

5 

Post-it 7.5x10 50 fogli, incollati + copertina 160 gr carta uso mano, 

stampato 4 colori 

COE POST ITS 

1000 €____________  

6 Busta cm 23x33 chiusura a nastro stampato a colori (logo EUI) 7000 €____________  

7 
Blocchi A4 stampata a colore di 10 fogli 80 gr con sottoblocco di 

cartoncino incollato in testa 
500 €____________  

8 

Libro A4 Annual Report, 128 pagine, a colore, retro/verso,  

rilegatura in brossura, contenuti uso mano 80 gr, copertina 

splendorgel bianco 300gr PAR 

120 €____________  

9 

Brochure formato chiuso A4 

24 pagine stampa in b/n  su carta 80gr 

Copertina cartoncino 160gr stampato 4 + 4 solo in bianca 

Cucitura a sella 

100 €____________  

10 

Libro formato chiuso  A5 

80 pagine, stampate a colore in b/v su carta usomano di gr 80 

Copertina stampata a colore  170 gr 

Rilegatura: spirale 

150 €____________  
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Allegato II L – Elenco stampati esterni 

Gara d’Appalto per la gestione in loco del Centro Stampa  

dell’Istituto Universitario Europeo 

 

ID Descrizione prodotto Tiraggio Prezzo Giorni 

11 

Pieghevole formato finito 10 x 21; aperto 29.7 x 21 

3 ante –6 facciate 

Stampa digitale 

Cartoncino 

800 €____________  

12 

Cartellina RSCAS 

fustella 

carta cartella carta patinata opaca 300 gr. Plastificata opaca. 

carta interno gr 140 (8 pagine) stampa 4 colori fronte retro 

fustellatura + incollaggio bandella 

confezione parte interna punto metallico 

2000 €____________  

13 

Cartellina conferenza  

Fustellata; 1 tasca interna ad incastro; costola 6mm 

Stampa 4+4 in b/v 

Carta patinata opaca 300gr 

Plastificazione opaca 

500 €____________  

14 Quaderni SHOP A4 100 €____________  

15 Quaderni SHOP A5 100 €____________  

16 Quaderni SHOP Mignon (11x16cm) 100 €____________  

17 

Blocchi A4 - interno 50 fogli stampati 2 colori carta uso mano 80gr - 

Sottoblocco neutro 380gr + copertina 160gr incollata con doppia 

follatura e stampa 1 colore + 4 fori per archivio 

500 €____________  

18 

Blocchi A5 - interno 50 fogli stampati 2 colori carta uso mano 80gr - 

Sottoblocco neutro 380gr + copertina 160gr incollata con doppia 

follatura e stampa 1 colore 

500 €____________  

19 

Cartine campus 34cm x 48cm, uso mano gr 100, stampa 4 colori b/v, 

piegato come al solito.   

Formato aperto x330x440 mm, chiuso 82.5x110mm   

400 €____________  

20 Locandina 50x70, stampato a colore, digitale 250 €____________  

21 

Calendario da muro, 21x29.7 lettura a pagina doppia, spirale 

centrale, foratura, cartoncino patinato opaco da 350 gr, stampato a 

colore, fronte e retro  

300 €____________  

IMPORTO TOTALE  €_________________ 

 
 

(firma leggibile e per esteso del legale rappresentante e timbro dell’Impresa) 

 

__________________________________________________________________ 


