
PROGETTO DI RIFERIMENTO OGGETTO QUANTITATIVO CARATTERISTICHE TECNICHE

PREZZO UNITARIO MASSIMO DA 

RIBASSARE (IVA 22% ESCLUSA)

SCIENTIX ZAINI 130

in poliestere con tracolla regolabile e grande scomparto e chiusura a 

zip. Poliestere 600D. misure 265x380x140 MM. area di stampa T2 (8C, 

120x80 MM)BR (10C, 60x60 MM)

6,00

IO PARTECIPO 2000 chiusura a sacchetto, 330x415 mm, in poliestere 1,50

PON GPU 200
bianchi in tessuto non tessuto con bretelle/tracolla, ca 36x42, 2 loghi 

solo in blu 1,07

INDIRE SHOPPER 1000

personalizzate di colore azzurro/blu in cotone gr. 250/mq con manici 

lunghi, con stampa logo a un colore da noi fornito e misure della borsa, 

esclusi i manici, 42x38 cm 1,35

ERASMUS+ 3000

in cotone con manici lunghi di colore (blu, rosso , fucsia- giallo senape, 

turchese, verde mela)) con logo personalizzato in cotone medio (250 

g/m2) 42x38 1,35

PON GPU 200
in cotone, manici lunghi, 42x38, 140 gr, bianca stampata 2 loghi solo in 

blu 1,27

INDIRE LANYARDS 1000
in raso, personalizzati con moschettone, fibbia removibile e antistrozzo, 

colore bianco con stampa logo a un colore 1,40

ERASMUS+ 2000

in cotone in 4 versioni di colore personalizzato con logo e slogan 

Erasmus+ stampati con moschettone, fibbia removibile e antistrozzo 2,00

PON GPU 200
in raso, con moschettone, fibbia removibile e antistrozzo stampati con 2 

loghi 1,40

SCIENTIX MATITE 1000
temperate con legno verniciato in bianco con gomma (gradazione HB) 

con logo blu diametro 0,7x 19 cm area di stampa 55x5 mm 0,20

PON GPU 200 bianche stampate 2 loghi solo in blu (gradazione HB) 0,20

INDIRE 2500

con gomma personalizzate, colore bianco con stampa logo a un colore, 

temperate (gradazione HB) 0,20

ETWINNING 4000
in legno alta qualità con gommino e personalizzazione stampa in 

quadricromia, temperate (gradazione HB) 0,60

ERASMUS+ 3000
in legno alta qualità con gommino e personalizzazione stampa in 

quadricromia, temperate (gradazione HB) 0,60

INDIRE CHIAVETTE USB 1000
personalizzate modello “Keyflash” colore bianco o argento, 8 giga, con 

stampa logo da noi fornito 4,30

MEMORY SAFE 1000
personalizzate modello “Keyflash” colore bianco o argento, 8 giga, con 

stampa logo da noi fornito 4,30

IO PARTECIPO 2000

8 giga, grafica personalizzata, dimensioni 70x20x11 mm, con USB da 

un lato e una micro USB sull'altro, compatibile con i dispositivi Android. 5,00

PON GPU 250 incise con 2 loghi, formato piccolo, 8GB,  modello “Keyflash” 5,35

INDIRE POST-IT 1000
50 fogli cad., misure 7.5x7.5 cm, colore bianco con stampa logo da noi 

fornito e/o altra grafica, a un colore 0,70

IO PARTECIPO TNT 1

moduli da 300x80 cm, comprensivo di occhiellatura e fascette di 

ancoraggio, adatto ad uso interno e esterno, per un totale di 5900 mt 

con dimensioni e personalizzazioni così ripartite: 5000mt, 300mt, 

300mt, 300mt 2,50 (al metro)

IO PARTECIPO BANDIERE 60 f.to 150x100 con asta 11,00

IO PARTECIPO CARTELLI 60
f.to 50x30 colore "blu ministero", spessore dai 6 ai 10 mm, con asta da 

100 cm 9,00

IO PARTECIPO BORRACCIA 1000 in PVC o in plastica da 500 ml, con apertura per bere sul coperchio, dimensioni 70 mm diametro, 195 mm altezza2,50

IO PARTECIPO PORTACELLULARE DA BRACCIO 1000 Fascia da braccio con porta cellulare/lettore mp3 con finestra touch screen, dimensione 90x160 4,00

IO PARTECIPO POWER BANK PORTATILE 1000 2000 mAh, dimensioni 2,6 x 9,7 x 2,3 cm, 70 gr 2,95

PON GPU 100 bianchi stampati con 2 loghi solo in blu 2000 mAh 2,95

ETWINING EVIDENZIATORI 4000

evidenziatori personalizzati con stampa a 1 colore in plastica con 

cappuccio in 2 varianti colori (giallo, blu)
0,70

ERASMUS+ PENNE 3000

modello “media clic grip digital” con fusto bianco, clip e pulsante nero 

personalizzate in quadricromia sul fusto con logo da noi fornito e 

stampa su clip, almeno 2 km di scrittura 1,00

PON GPU 200 bianche stampate 2 loghi solo in blu a scatto, almeno 2 km di scrittura 0,40

ETWINNING SET MATITE COLORATE 5000
matite colorate in scatola di cartone misure indicative (LxHxP) 7,7 x 8,7 

x 0,3 1,00

ETWINNING SPILLE 10000
spille rotonde in metallo diametro 35mm personalizzate con stampa 1 

colore 0,20

ETWINING SET PORTA MEMO 4500
porta memo-set note adesive colorate con contenitore in cartone 

personalizzato con stampa logo 1 colore 0,80

ERASMUS+ T-SHIRT UOMO 500

in jersey di cotone 100%, 165 gr/m2 modello uomo, in 4 versioni di 

colore (bordeaux –verde bosco-blu-turchese), taglie S-M-L-XL con 

stampa personalizzata monocolore con logo e grafica da noi fornite 4,50

ERASMUS+ T-SHIRT DONNA 500

modello donna sagomate in cotone fiammato, con scollo a madonna in 

4 versioni di colore (blu, rosso , fucsia- giallo senape) taglie S-M-L-XL 

con stampa personalizzata monocolore con logo e grafica da noi fornite 4,50

ERASMUS+ OMBRELLI 500
ombrello pieghevole 8 pannelli cuciture interne in polyestere con 

stampa monocolore con logo fornito da noi con custodia abbinata 8,40

ERASMUS+ PALLONE MONDO 500
gonfiabile (PVC trasparente con disegno mappa mondo) diametro cm. 

40 con personalizzazione 0,86

ERASMUS+ TARGHE 500

materiale D-bond, dimensione 30x20 con angoli smussati (raggio 1,5 

cm), strisce biadesivo sul retro per l’applicazione a muro, certificazione 

della resistenza degli inchiostri ad agenti atmosferici, stampa in 

quadricomia di grafica fornita dall’Istituto 8,00

PON GPU QUADERNI 200 bianchi stampati 2 loghi solo in blu (ca 9x14 cm), ca 200 fogli 1,67

PON GPU TARGHETTE VALIGIA 250 in PVC stampate due loghi, (ca 10x5 cm) 0,55

MEMORY SAFE PORTACHIAVI 1000

in PU, antistress, a forma di casco da cantiere, dimensioni indicative 

5,8x4,8 x3 cm con stampa logo 1


