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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FORNITURA RISME DI CART A E 
FOGLI PROTOCOLLO PER PLESSI E PER SEGRETERIE SCOLASTICHE. 
 

ALLEGATO 3 
 
 
RISME DI CARTA 
 
QUANTITA’ RICHIESTE E CARATTERISTICHE MINIME: 

 
fornitura complessiva di n. 1035 risme di carta, in particolare: 

 
-  n. 1.020 risme di carta bianca (80 gr) formato A4 da 500 fogli cad destinata ai plessi 

dell’Istituto scolastico I.C. Centro Valsugana e alle segreterie scolastiche; 
 

- n. 15 risme di carta bianca formato A3 (80 gr) da 500 fogli cad. cad destinata ai plessi e 
alle segreterie scolastiche dell’Istituto scolastico I.C. Centro Valsugana; 
 

            Dettaglio quantità e luogo di consegna: 
 

- plesso di SP Castelnuovo – piazza Municipio n. 4 – 38050 Castelnuovo (TN): n. 100 risme 
di formato A4 e n. 1 risma di formato A3; 
 

- plesso di SP Telve – via G. Giusti n. 5 – 38050 Telve (TN): n. 150 risme di formato A4 e 
n. 1 risma di formato A3; 
 

- plesso di SP Telve di Sopra – via delle Scuole n. 19 – 38050 Telve di Sopra (TN): n. 60 
risme di formato A4 e n. 1 risma di formato A3; 
 

- plesso di SP Novaledo – piazza Municipio n. 5 – 38050 Novaledo (TN): n. 95 risme di 
formato A4 e n. 1 risma di formato A3; 
 

- plesso di SP Marter – via Chiesa n. 14 – 38050 Marter di Roncegno (TN): n. 75 risme di 
formato A4 e n. 1 risma di formato A3; 
 

- plesso di SP Roncegno – via Baldessari n. 1 – 38050 Roncegno (TN): n. 120 risme di 
formato A4 e n. 1 risma di formato A3; 
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- plesso di SP Ronchi – via Marchi n. 14 – 38050 Ronchi Valsugana (TN): n. 60 risme di 
formato A4 e n. 1 risma di formato A3; 
 

- plesso di SSPG Roncegno Terme – via F. Meggio n.2 – 38050 Roncegno Terme (TN): n. 
190 risme (delle quali n. 150 risme per l’attività didattica e n. 40 per la segreteria 
scolastica) di formato A4 e n. 4 risme di formato A3 (delle quali n. 3 per l’attività didattica 
e n. 1 per la segreteria scolastica; 
 

- plesso di SSPG Telve – via per Borgo n. 2/B – 38050 Telve (TN): n. 170 risme (delle 
quali n. 150 risme per l’attività didattica e n. 20 per la segreteria scolastica) di formato A4 
e n. 4 risma di formato A3 (delle quali n. 3 per l’attività didattica e n. 1 per la segreteria 
scolastica). 

 

FOGLI PROTOCOLLO 
 
Dettaglio quantità e luogo di consegna: 
 

-  n. 25 confezioni da 200 fogli ciascuno di fogli protocollo formato A4 – quadretti 5mm 
senza margine per SSPG Roncegno Terme – via F. Meggio n.2 – 38050 Roncegno Terme 
(TN); 
 

- n. 25 confezioni da 200 fogli ciascuno di fogli protocollo formato A4 – quadretti 5mm 
senza margine – per SSPG Telve via per Borgo n. 2/B – 38050 Telve (TN); 

 
- n. 10 confezioni da 200 fogli ciascuno di fogli protocollo formato A4 – righe senza 

margine – per SSPG Telve via per Borgo n. 2/B – 38050 Telve (TN). 
 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        dott. Bruno Gentilini   
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