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Prot. n.  

Cagliari,  

>  Spett.le 
Tiemme Officine grafiche 
Via Truncu Is Follas,  
09032 Assemini (CA) 
email: grafichetiemme@tiscali.it 

Oggetto: AMMIN – D.G.R. n. 44/30 del 23.10.2013  

ORDINE 258/2013 di acquisizione di un servizio di stampa  

 

Rif. Ns. richiesta di preventivo prot. 6586 del 20.12.2013 

Vs. preventivo ns. prot. 6601 del 23.12.2013 

 

 

Spett.le impresa, 

 

Con la presente si ordina la fornitura di servizi nel seguito dettagliata. 

1. SPECIFICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

La fornitura consiste nella stampa di 50.000 copie di libretti informativi e successivo imballaggio e consegna nei punti 
previsti secondo le seguenti specifiche. 

Il file di stampa è allegato al presente ordine. 

a. Stampa libretto 

- Formato quaderno A5 
- Colonna n°1 
- Margini ambo lati 10mm 
- Pagina al vivo 1mm 
- Stampa in quadricromia fronte/retro (4/4); 
- Carta 80 g/mq riciclata; 
- Stessa carta e grammatura per interno e copertina; 
- Rilegatura con 2 punti metallici a sella; 
- Immagini senza profilo colore 
- Orientamento Verticale; 
- Numero di pagine 32/36 pagine 
- Tiratura n. 50.000 copie. 

b. Imballaggio 

Predisposizione delle stampe in plichi da 20 e pronti per la consegna 

c. Consegna dei plichi  

I plichi devono essere consegnati a Sardegna IT s.r.l. - via dei Giornalisti 6 09123 Cagliari - entro il 31.12.2013 
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La consegna deve essere accompagnata da distinta di spedizione contenente tutte le informazioni relative alla 
spedizione (quantità stampe, peso, destinazione, etc..). 

 

2. TERMINI DI ESECUZIONE E REPORTISTICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

Il servizio richiesto dovrà essere espletato entro la data del 31.12.2013. 

 

3. CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Per l’erogazione del servizio sarà corrisposto il corrispettivo complessivo di 14.000,00 euro +IVA da pagare previa 
fattura recante la descrizione il numero dell’ordine e il CIG Z0C0D16867 entro il termine di legge di 30 gg dalla data 
di ricezione fattura. 

 
 

  -
 Sardegna IT S.r.l. c.s.u., -
 L’Amministratore Unico -
 Dott. Marcello Barone -

  


