
PROG SEDE UBICAZIONE DESCRIZIONE BENE U.M. Q.TA'
Valore UNITARIO 

REALIZZO

Valore 

REALIZZO
Foto Note

12 TV-M PT Magazzino A Pedana metallica per lo stoccaggio ed il trasporto di pneumatici - dim. 2,30x1,2x2,2 m cad 1 70,00 €            70,00 €           26

24 TV-M P1 Magazzino D Pedana metallica per lo stoccaggio ed il trasporto di pneumatici - dim. 1,00x1,65x1,60 m cad 16 70,00 €            1.120,00 €       da 104 a 107

25 TV-M P1 Magazzino D Pedana metallica per lo stoccaggio ed il trasporto di pneumatici - dim. 0,50x1,65x1,60 m cad 8 70,00 €            560,00 €          da 108 a 110

132 TV-M Esterno n.d. Pedana metallica per lo stoccaggio ed il trasporto di pneumatici - dim. 2,30x1,2x2,2 m cad 1 365 Inutilizzabile

133 TV-M Esterno n.d. Pedana metallica per lo stoccaggio ed il trasporto di pneumatici - dim. 2,30x1,2x2,2 m cad 13 70,00 €            910,00 €          363 - 364

137 TV-C P1 Magazzino

Pedana metallica per lo stoccaggio ed il trasporto di pneumatici - dim. 2,30x1,2x2,2 m. cosi suddivise:

- n.126 di colore blu;

- n.1.309 di colore nero;

- n.4 di colore verde;

- n.4 di colore bianco.

cad 1.443 70,00 €            101.010,00 €   da 379 a 399 - da 470 a 474, 491

179 TV-S PT Magazzino 1
Pedana metallica per lo stoccaggio ed il trasporto di pneumatici - dim. 2,30x1,2x2,2 m. cosi suddivise:

- n.61 di colore blu;

- n.702 di colore nero.

cad 763 70,00 €            53.410,00 €     da 865 a 877

218 TV-S PT Magazzino 2
Pedana metallica per lo stoccaggio ed il trasporto di pneumatici - dim. 2,30x1,2x2,2 m. cosi suddivise:

- n.180 di colore blu;

- n.500 di colore nero.

cad 680 70,00 €            47.600,00 €     da 567 a 578

274 VR PT Magazzino 1 

Pedana metallica per lo stoccaggio ed il trasporto di pneumatici - dim. 1,25x1,25x1,5 m. cosi suddivise:

- n.540 di colore giallo;

- n.611 di colore rosso;

- n.54 di colore nero;

- n.425 di colore ocra.

cad 1.630 70,00 €            114.100,00 €   da 711 a 729

275 VR PT Magazzino 1 
Pedana metallica per lo stoccaggio ed il trasporto di pneumatici - dim. 2,30x1,2x2,2 m. cosi suddivise:

- n.177 di colore blu poste all'interno;

- n.124 di colore blu poste all'esterno.

cad 301 70,00 €            21.070,00 €     da 711 a 729

314 UD PT Magazzino Pedana metallica per lo stoccaggio ed il trasporto di pneumatici - dim. 2,30x1,2x2,2 m cad 98 70,00 €            6.860,00 €       da 804 a 809

330 UD Esterno n.d. Pedana metallica per lo stoccaggio ed il trasporto di pneumatici - dim. 1,00x1,65x1,60 m cad 2 70,00 €            140,00 €          852

338 LT n.d. n.d. Pedana metallica per lo stoccaggio ed il trasporto di pneumatici - dim. 2,30x1,2x2,2 m cad 56 65,00 €            3.640,00 €       n.d.

339 BG n.d. n.d. Pedana metallica per lo stoccaggio ed il trasporto di pneumatici - dim. 1,25x1,25x1,5 m cad 286 65,00 €            18.590,00 €     n.d.

340 BG n.d. n.d. Pedana metallica per lo stoccaggio ed il trasporto di pneumatici - dim. 2,30x1,2x2,2 m cad 15 65,00 €            975,00 €          n.d.

341 BG n.d. n.d. Commisionatore elettrico OM PIMESPO - mod. Modo 2, matr. F2X014N000090 cad 1 2.000,00 €       2.000,00 €       da 878 a 881

342 BG n.d. n.d. Stampa etichette ZEBRA cad 1 40,00 €            40,00 €           882


