
Composizione analitica
Lotto 1

(Vendita a corpo e non a misura)

Descrizione Quantità

Stock di arredi e attrezzature d'ufficio e laboratorio d'analisi. Lotto composto da:

Calcolatrice elettrica, marca IBICO 1232; 1

Armadio metallico a due ante scorrevoli con n. 4 mensole contenenti quaderni e registri di 
nessun valore;

1

Sedia con braccioli e ruote in tessuto rosso e plastica, di scarso valore; 1

Cassettiera su ruote con n. 4 cassetti; 1

Stampante marca CANON di scarso valore; 1

PC marca HP composto da unità centrale, monitor ASUS, tastiera MICROSOFT e mouse, anche 
esso di scarso valore commerciale;

1

Calcolatrice modello CPD 5212, di scarso valore; 1

N. 2 scrivanie in laminato, colore grigio, di scarso valore; 2

Presse cartoni marca PARMASEI; 1

Armadio metallico a due ante con n. 1 mensola di colore bianco (numero 2); 2

Armadio metallico ad un'anta con n. 4 mensole, di colore grigio; 1

Armadio metallico a due ante con n. 4 mensole di colore grigio antracite, materiale di consumo 
ed attrezzature per le analisi su materie prime e prodotti finiti;

1

Scrivania in laminato bianco con bordi neri; 1

Sedia con braccioli su ruote, colore verde, di scarso valore; 1

Tavolinetto di colore nero con n. 5 cassetti; 1

Cassettiera su ruote con n. 4 cassetti, di colore grigio; 1

Calcolatrice elettrica marca TEXAS INSTRUMENTS, mod. TI5630 (numero 3); 3

Computer portatile ASUS 15 pollici con mouse, modello disueto; 1

N. 3 tavoli con base in laminato bianco e struttura metallica, di cui uno con mensole in legno; 3

PHmetro di scarso valore commerciale; 1

Bilancia di precisione marca SARTORIUS mod. BP2215 (numero 2); 2

Misuratore di spessore; 1

Colorimetro marca MINOLTA; 1
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Stufa binder WTE; 1

Muffola Ghiaroni e C. (forno da banco); 1

Mineralizzatore in cattive condizioni; 1

Cappa in acciaio inox a motore con aspiratore e tubazione per l'espulzione all'esterno (fumi); 1

Potenziometro marca VORLP; 1

Tavolo in metallo e piano bianco, 1

N. 2 Scrivanie in laminato colore ciliegio; 2

N. 2 cassettiere su ruote e n. 3 cassetti; 2

Porta documenti in metallo con tre ripiani; 1

Poltrone con braccioli in  similpelle blu su ruote, di scarso valore; 1

Fotocopiatrice marca UTAX mod. CD1015; 1

Mobiletto in metallo su ruote porta carta; 1

Stampante EPSON FX 2190 con mobiletto in metallo; 1

PC marca WIN BLU completo di monitor LG 17 pollici e stampante HP LASER GET 1320, tastiera 
e mouse;

1

Lettore codice a barre; 1

Cassetta pronto soccorso contenente presidi già scaduti; 1
Estintore 6 Kg.; 1
Tavolino in metallo e base bianca; 1
Distillatore per la determinazione di prodotti azotati marca BUDI mod. B324; 1
N. 3 riscaldatori elettrici; 3
Scaffalatura metallica con n. 4 ripiani a doppia faccia; 1
Sgabello su ruote di colore rosso, di scarso valore; 1


