
 

 

Procedura aperta per il noleggio e la manutenzione di sistemi di stampa a basso impatto ambientale, scansione documentale, 

fornitura di materiali di consumo e arredi per il centro stampa della Regione Sardegna 

all. 1B fotografie apparecchiature 

pagina 1 di 5 

Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica 

Direzione generale enti locali e finanze 

Servizio provveditorato 

1 Stampante Xerox 

 

Marca Xerox 

Modello WorkCenter 7665 

N.ro inventario 1.03.16.642 
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Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica 

Direzione generale enti locali e finanze 

Servizio provveditorato 

2 Plotter Canon 

 

Marca Canon 

Modello Plotter W8200 

N.ro inventario 0332784 
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Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica 

Direzione generale enti locali e finanze 

Servizio provveditorato 

3 Multifunzione b/n Canon 

 

Marca Canon 

Modello iR105 (2 apparecchiature) 

N.ro inventario 0322345 

0323259 

 



 

 

Procedura aperta per il noleggio e la manutenzione di sistemi di stampa a basso impatto ambientale, scansione documentale, 

fornitura di materiali di consumo e arredi per il centro stampa della Regione Sardegna 

all. 1B fotografie apparecchiature 

pagina 4 di 5 

Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica 

Direzione generale enti locali e finanze 

Servizio provveditorato 

4 Stampante Canon 

 

Marca Canon 

Modello CLC3200 

N.ro inventario 0333813 
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Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica 

Direzione generale enti locali e finanze 

Servizio provveditorato 

5 Multifunzione a colori Canon 

 

Marca Canon 

Modello BJ.A1S 

N.ro inventario 30046666 

 


