
Lotto n.1 

 

N.Inv. DESCRIZIONE 

1 
n. 1   scrivania in laminato colore  grigio con profilo colore  nero cm. 160 

x 100 

2 
n.  4 poltrone di cui due con braccioli e ruote e due senza, in ferro colore  

blu 

3 n. 1   centralina telefonica marca Aastra 

4 n. 1   fax marca  Panasonic  mod. KXFL401 

5 n. 1   stampante   marca  Kyocera  Ecosis  FS2000D 

6 n. 1   cassettiera    con 4 cassetti di cui uno rotto, carrellata 

7 
n. 1   armadio in laminato colore  grigio con profili colore  nero a 2 ante 

e 3 ripiani cm. 90 x 260 

8 
n.  1   fotocopiatrice   marca Panasonic mod. FP7713  su mobiletto  

colore  grigio,  a una anta 

9 n. 1 centralino telefonico a muro, privo di marca 

10 
n.  1   libreria a giorno a 3 ripiani in laminato colore grigio con profili 

colore nero cm. 45 x 130 x 

11 
n. 1 armadio a 8 ante e 3 ripiani a giorno in laminato colore grigio con profili 

colore nero cm.11272 X 48 X 205 

12 n. 11 unità centrali assemblate prive di marca 

13 n. 2 calcolatrici con carta marca Olivetti Summa mod.  182 e 181 

14 cancelleria varia: puntatrici, fora fogli, portapenne, penne 

15 n. 1 orologio a parete marca Best Time 

16 n. 1 mouse marca Skintek 

17 n. 1 cellulare marca Blackberry colore nero 

18 n. 6 carpette portadocumenti 

19 n.1 armadio di rete per collegamento PC 

20 
n. 2 scrivanie cm.  80 x 160 in laminato plastico con 2 cassettiere  a 4 

cassetti  ciascuna   su ruote 

21 n. 2 poltroncine dattilo  su ruote in plastica  e tessuto  colore  blu 



22 n.  1   fotocopiatrice   multifunzione   marca Sharp mod.   MX2300N 

23 
n. 1    mobiletto base in laminato colore  grigio con profili colore  nero 

cm. 80 x 60 x 50 a due ante 

24 
n. 1    mobiletto libreria in laminato  colore grigio  cm.  100 x 40 x 205 

a  3 ripiani con base a due ante 

25 n.  1   libreria in laminato colore grigio a 11 ante cm. 350 x 210 x 45 

26 n. 2 mensole a 2 ripiani in metallo colore nero mt. 1    x 0,30 ciascuna 

27 n.  1   gruppo di continuità marca Tecknoway 

28 n. 1   video 17 pollici, schermo piatto, marca Philips 

29 n. 2 tastiere: una marca Hp e una Deluxe 

30 n. 1   apparecchio telefonico con centralino marca Aastra 

31 n. 1   sistema elettronico affrancatore marca Frama mod. Ecomail 

32 n. 1   bilancia pesa documenti 

33 n. 1   cassetta di sicurezza marca Backup in metallo priva di chiave 

34 
n. 4 armadi libreria in laminato colore grigio con profili colore nero, con 18 

vani a giorno e n.  3 basi a 7 ante 

35 n. 2 apparecchi telefonici con centralino, marca Aastra 

36 n. 1   gruppo di continuità marca Riello UPS 

37 n.  1   scatola con cavi di diverso genere 

38 n.1 scatolone con cavi di rete di diverso genrere e router 

39 
n. 1   libreria   a muro cm.  150 x 200  con 4 ripiani  in vetro cm. 100 x 

27 

40 n.  1   stampante    LASER MARCA  Brother  mod. HL5240 

41 n. 2 sfignomanometri   marca Taurus 

42 n  1    Pc portatile  marca Acer 

43 n.  1   distruggi documenti marca Toshingraf  mod. HSM80 

44 n. 1   stampante   laser marca Samsung  mod. ML 1610 

45 n. 4 lampadari a due neon in plastica 



46 n. 4 estintori a polvere di cui 2 da Kg.6,  uno da Kg. 5 e uno da Kg.  3 

47  n. 2 armadi a 4 ante cm. 180 x 200 ciascuno in laminato rovere 

48 
n. 1   PC completo di unità centrale marca Hp, schermo piatto marca 

Daewoo, tastiera marca Hp e mouse marca Intercomp 

49 
n. 1   PC completo di unità centrale marca Hp, schermo piatto marca 

Hyundai 17 pollici mod. L50S, tastiera marca Hp e mouse marca Skintek 

 


