
A supporto degli operatori è stato predisposto un foglio di calcolo in formato elettronico la cui 

compilazione consente la determinazione immediata dei prezzi di riferimento. L’utente, pertanto, non 

dovrà far altro che valorizzare, secondo le caratteristiche del proprio contratto, le celle editabili riportate 

in detto foglio di calcolo. 

A tal riguardo appare opportuno precisare che: 

- relativamente alla selezione della macro-area geografica si riporta il seguente prospetto sintetico, 

nel quale ad ogni Regione è associata la relativa macro-area: 

Regione Macro Area Regione Macro Area 

LIGURIA Nord-Ovest TOSCANA Centro 

LOMBARDIA Nord-Ovest UMBRIA Centro 

PIEMONTE Nord-Ovest ABRUZZO Sud e Isole 

VALLE D'AOSTA Nord-Ovest BASILICATA Sud e Isole 

EMILIA ROMAGNA Nord-Est CALABRIA Sud e Isole 

FRIULI-VENEZIA 

GIULIA Nord-Est CAMPANIA Sud e Isole 

TRENTINO-ALTO 

ADIGE Nord-Est MOLISE Sud e Isole 

VENETO Nord-Est PUGLIA Sud e Isole 

LAZIO Centro SARDEGNA Sud e Isole 

MARCHE Centro SICILIA Sud e Isole 

 

- la cella “FORMATO” deve essere valorizzata in base al formato di carta di interesse (“A4” o 

“A3”); 

- la cella “TIPOLOGIA” deve essere valorizzata in base alla tipologia di carta di interesse 

(“Naturale” o “Riciclata”); 

- la cella “CERTIFICAZIONE ISO 9001/2008 CARTIERA” deve essere valorizzata a “SI” 

qualora la cartiera di produzione sia in possesso di tale certificazione; 

- la cella “MODALITÀ CONSEGNA” deve essere valorizzata in base alla tipologia di consegna 

contrattualmente prevista (“al piano”, “al magazzino” o “al piano stradale”); 

- la cella “ORDINE MINIMO 10 SCATOLE” deve essere valorizzata a “SI” qualora 

contrattualmente venga previsto un quantitativo minimo di acquisto superiore o uguale a 10 

scatole; 

- la cella “CLAUSOLA REVISIONE PERIODICA PREZZI” deve essere valorizzata a “SI” 

qualora il contratto preveda la possibilità di una revisione dei prezzi di qualunque periodicità; 

- la cella “CONSEGNA ENTRO 3 GIORNI” deve essere valorizzata a “SI” qualora il contratto 

preveda una consegna entro 3 giorni lavorativi dal momento dell’effettuazione dell’ordine; 

- la cella “QUANTITÀ (numero risme)” deve essere valorizzata con il numero di risme che si 

intendono acquistare (il numero da inserire deve essere superiore o uguale a 5). 

 


