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ALLEGATO – A 
 

Determinazione a contrarre per l’acquisizione di materiali consumabili per gli uffici dell’Agenzia.  

Prenotazione somme. CIG Z2028CD3A4.   

 

I materiali che dovranno essere acquisiti sono i seguenti: 

SPECIFICHE TECNICHE: 

  

Carta 
asciugamani 

in foglietti 
scatola da 

220 pz 

Carta igienica 
in rotoli 

standard 

Carta igienica 
in rotoli da mt 

360 

Carta asciugamani 
in rotoli da mt 70  

 
Sapone liquido 

neutro per l'igiene 
personale 

Unità di misura Confezione 
da 18 pezzi 

Confezione  
da  
10 rotoli 

Confezione 
da 6 rotoli da 
mt 360 

Confezione da 6 
rotoli da mt 70  

Tanica da 5 litri 

Descrizione 
tecnica 

Asciugamani 
piegati a Z 2 
veli - 
Dimensione: 
23,00 x 23,50 
- 220 pezzi -  
carta 
rigenerata  

Carta igienica 
a rotoli 2 veli 
da 24 metri 
10 rotoli per 
confezione 
carta 
rigenerata  

Carta igienica 
360 MT 2 
VELI carta 
rigenerata  

Asciugamani a 
rotolo 2 veli -  70 
metri - estrazione 
interna - idonei al 
contatto con 
alimenti per i quali 
NON sono previste 
prove di 
migrazione 
(alimenti secchi), 
conformemente al 
D. M. 21/03/1973 e 
successive 
modifiche. Carta 
rigenerata 

Sapone liquido a ph 
neutro, 
biodegradabile oltre 
il 90 % profumazione 
tenue 

Grammatura 
totale [g/mq] 

44 33 30 37 
 

Pezzi per 
confezione (n.) 

 220 10 1 1 
 

Diametro max 
rotolo [mm] 

  102 255 130 
 

Lunghezza 
rotolo [m] 

  24 360 70 
 

Numero veli 2 2 2 2  

Tipologia microgoffrata microgoffrata microgoffrata microgoffrata 
Sapone liquido per 
igiene personale 

Consegna Al piano Al piano Al piano Al piano Al piano 

Quantità 
33 

 confezioni 
281 

confezioni 
16 confezioni 103  confezioni 

 
24 taniche 

 

La consegna dovrà essere effettuata entro 7 giorni dall’ordine nel modo seguente: 

 

 

teresa contu
Font monospazio
allegato determinazione Direttore di Servizio n° 416_2019 del 28_06_2019
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Cagliari, via Caprera 8 (2° piano): 

- Carta asciugamani in rotoli da mt 70, n. 50 confezioni; 

- Carta igienica maxi jumbo, n. 10 confezioni. 

Tempio Pausania, via Salerno  (3° piano): 

- Carta asciugamani in foglietti a “Z” 2 veli, n. 3 confezioni; 

- Carta igienica 2V, 10 rotolini, n. 7 confezioni. 

Alghero, via XX Settembre, 7  (2°piano): 

- Carta asciugamani in rotolo da mt 70, n. 12 confezioni; 

- Carta igienica maxi jumbo, n. 4 confezioni. 

Thiesi, via De Martini Med. D’Oro, 34 (1°piano)  

- Carta asciugamani in foglietti a “Z” 2 veli, n. 2 confezioni; 

- Carta igienica 2V, 10 rotolini, n. 5 confezioni; 

- Sapone liquido , tanica 5 litri, 1 tanica. 

Sassari, via Baldedda, 11 (piano terra) 

- Carta asciugamani in foglietti a “Z” 2 veli, n. 10 confezioni; 

- Carta igienica 2V, 10 rotolini, n. 70 confezioni; 

- Sapone liquido , tanica 5 litri, 5 taniche. 

Ittiri, via XXV Luglio, 12 (piano terra) 

- Carta asciugamani in foglietti a “Z” 2 veli, n. 2 confezioni; 

- Carta igienica 2V, 10 rotolini, n. 52 confezioni. 

Sorgono, Corso IV Novembre, 139 (1°piano) 

- Carta asciugamani in foglietti a “Z” 2 veli, n. 9 confezioni; 

- Carta igienica maxi jumbo, n. 2 confezioni. 

Orosei, via Nazionale, 60 (2°piano) 

- Carta asciugamani in foglietti a “Z” 2 veli, n. 5 confezioni; 

- Carta asciugamani in rotoli da mt 70, n. 5 confezioni; 

- Carta igienica 2V, 10 rotolini, n. 15 confezioni; 

- Sapone liquido , tanica 5 litri, 2 taniche. 

Bono, via Manzoni, 49 (piano terra) 

- Carta asciugamani in rotoli da mt 70, n. 2 confezioni; 

- Carta igienica 2V, 10 rotolini, n. 12 confezioni;  

- Sapone liquido , tanica 5 litri, 2 taniche. 

Macomer, Corso Umberto, 226 (2°piano con ascensore) 

- Carta asciugamani in rotoli da mt 70, n. 2 confezioni; 
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- Carta igienica 2V, 10 rotolini, n. 12 confezioni; 

- Sapone liquido , tanica 5 litri, 2 taniche. 

Ghilarza, via De Gasperi, 13 (1°piano) 

- Carta asciugamani in rotoli da mt 70, n. 2 confezioni; 

- Carta igienica 2V, 10 rotolini, n. 12 confezioni;  

- Sapone liquido , tanica 5 litri, 2 taniche. 

Cuglieri, via Vittorio Emanuele, 59 (1°piano) 

- Carta asciugamani in rotoli da mt 70, n. 2 confezioni; 

- Carta igienica 2V, 10 rotolini, n. 12 confezioni;  

- Sapone liquido , tanica 5 litri, 2 taniche. 

Bosa, Viale Repubblica, 4 (piano terra) 

- Carta asciugamani in rotoli da mt 70, n. 2 confezioni; 

- Carta igienica 2V, 10 rotolini, n. 12 confezioni;  

- Sapone liquido , tanica 5 litri, 2 taniche. 

Quartu S. E., via Turati, 8 (1°piano) 

- Carta asciugamani in rotoli da mt 70, n. 2 confezioni; 

- Carta igienica 2V, 10 rotolini, n. 12 confezioni;  

- Sapone liquido , tanica 5 litri, 1 tanica. 

Dolianova, via Zuddas, 17 (piano terra) 

- Carta asciugamani in rotoli da mt 70, n. 4 confezioni; 

- Carta igienica 2V, 10 rotolini, n. 12 confezioni;  

- Sapone liquido , tanica 5 litri, 1 tanica. 

Sinnai, c/o Centro Servizi – Z. Ind. Loc. Luceri, (piano terra) 

- Carta asciugamani in rotoli da mt 70, n. 8 confezioni; 

- Carta igienica 2V, 10 rotolini, n. 12 confezioni;  

- Sapone liquido , tanica 5 litri, 1 tanica. 

Suelli, via Dalmasso, 2 (piano terra) 

- Carta asciugamani in rotoli da mt 70, n. 6 confezioni; 

- Carta igienica 2V, 10 rotolini, n. 12 confezioni;  

- Sapone liquido , tanica 5 litri, 1 tanica. 

San Sperate, via Risorgimento, 48 (piano terra) 

- Carta asciugamani in rotoli da mt 70, n. 6 confezioni; 

- Carta igienica 2V, 10 rotolini, n. 24 confezioni;  

- Sapone liquido , tanica 5 litri, 1 tanica. 
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Assemini, via Turati, 3 (piano terra) 

- Carta asciugamani in foglietti a “Z” 2 veli, n. 2 confezioni; 

- Sapone liquido , tanica 5 litri, 1 tanica. 

 

 

 

Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità    

Luciana Serra 




