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Prot. n. 2034/Q01 

                                    A TUTTE LE DITTE INTERESSATE 
                                    LORO SEDI 

 
 
 

Oggetto: Indagine di mercato per fornitura materiale di pulizia. 
 
 
 

Fornitore:    

DESCRIZIONE PRODOTTO 
Cod. MEPA 
prodotto 

Prezzo 
unitario 

IVA 
% 

TOTALE iva 
compresa 

Detergente di marca smacchiante per inchiostro da usare su banchi          
Detergente di marca profumato per pavimenti         
Detergente disinfettante di marca per w.c.         
Scopino per pulizia WC con contenitore         
Palette con manico         
Scopa completa di manico     
Tira acqua completo di manico     

Rotoloni 800 strappi asciugamano         

Carta igienica (Confezione da n. _____ rotoli)     
Ghiaccio sintetico istantaneo         
Manici in alluminio avvitabili per scope         
Acchiappa polvere Spry di marca         
Stracci in microfibra piccoli di marca         
Svitol         

Termometro a batteria         
Pannello segnalatore pavimento bagnato         
Piumino antipolvere         
Sacco piccolo per spazzatura         
Sacco medio per spazzatura         
Sacco grande per spazzatura         
Scovolo ragnatele con manico da cm. 120         
Panno microfibra cm 40x40         



                                       
 
 
 
                                           
 
 

Si accettano indicazioni relative ad ulteriore materiale in uso comune presso le scuole. 
Si rammenta che la ditta eventualmente aggiudicataria della fornitura di materiale oggetto della presente 
indagine di mercato dovrà fornire, ai sensi della L. 81/2008, tutte le schede indicative di sicurezza relative ai 
prodotti oggetto di fornitura. 
 
Brandizzo, 31/07/2018                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                Dott.ssa Rita GUADAGNI 
                                                                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n. 39/1993) 
 
   
   
 

 

Panni in cotone per pulizia pavimenti          
Guanti in lattice monouso          
Guanti in lattice felpati misura 6 e 1/2          
Guanti in lattice felpati misura 7 e 1/2          
Guanti in lattice felpati misura 8 e 1/2           
Spray antistatico           

Spugna abrasiva grande          
Sapone liquido di marsiglia           
Sapone liquido lavamani di marca         
Detergente per vetri di marca         
Cestini getta carta in plastica         
Piumini elettrostatici con manico allungabile         
Profumatori per servizi igienici di marca         
Confezione cerotti assortiti di marca         
Disinfettante liquido di marca per ferite      
Cotone idrofilo     

Scopa a forbice con panno monouso da cm. 60         
Panno ricambio per scopa a forbice da cm. 60         
Manico in alluminio per scopa a forbice da cm. 60         
Carrello pulizia completo (Indicare di cosa _____________________)     
 
 


