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Venezia, 11 maggio 2021 
 

Ai Dirigenti 
Ai Direttori di Dipartimento 
Al Presidente del SBA 

Ai Direttori dei centri ECLT, CICF e 
SELISI 
Al Presidente del CIS 

Ai Segretari di Dipartimento 
Ai Segretari del Centro SELISI, 
del Collegio Internazionale Ca’ 
Foscari, 

del CIS, di ECLT 
e p.c. al Rettore 

 
 

OGGETTO:  MODALITÀ APPROVVIGIONAMENTO PRODOTTI 
MERCHANDISING DA PARTE DELLE STRUTTURE DI ATENEO 

 
PRODOTTI CARTOLERIA 
 
CIG 820138904F 

 

 

Gentilissime, gentilissimi, 

 
la presente circolare regola le forme di approvvigionamento da parte delle Strutture di Ateneo dei 

prodotti cosiddetti di “merchandising” di cartoleria e affini. Il servizio è coordinato per tutte le Strutture di 

Ateneo dal Settore “Global Merchandising”. 

 

Per questa merceologia, è risultata aggiudicataria l’azienda “Mundialseri” S.r.l., SS 1 Via Aurelia,105, 

55047 Querceta (LU), P. IVA n. IT00477230460, i cui dettagli e contatti sono riportati nell’allegato 1. 

Sono pertanto esclusi dalla presente circolare i prodotti in regime di “co-branding” con ditte terze, per i 

quali si invita a prendere visione dell’apposita circolare. 

 

I prodotti di cartoleria devono essere acquistati direttamente da “Mundialseri”, con la quale l’Ateneo ha 

stipulato un “Accordo Quadro”. Tale stipula prevede la disponibilità dei prodotti di cui all’allegato 2 per 

un periodo di tempo massimo di trenta mesi (scadenza dell’accordo: 25/02/2023). 

 

I prezzi offerti rimarranno fissi e invariabili per l’intera durata dell’Accordo Quadro. 

 

Le Strutture di Ateneo che intendono acquistare dall’azienda fornitrice prodotti di merchandising così 

come elencati nell’allegato 2, contattano il Settore Global Merchandising che verifica preliminarmente 

la disponibilità dei prodotti richiesti. Espletata la verifica, le Strutture di Ateneo adottano autonomamente 
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il provvedimento di affidamento per la fornitura in oggetto, e procedere a inviare l’ordinativo di fornitura 

direttamente all’azienda e acquisendo lo Smart CIG derivato dal CIG dell’Accordo quadro (820138904F) 

per l’importo del provvedimento di affidamento. 

 

Le Strutture di Ateneo che intendono apporre ulteriori loghi/marchi rispetto a quello, già presente, 

dell’Ateneo, devono preventivamente inviare un “render” del prodotto, così come modificato 

dall’aggiunta dei loghi e/o delle scritte aggiuntive, al Settore Global Merchandising per un benestare. 

 

I costi maggiorati derivanti dall’apposizione di loghi, marchi o scritte aggiuntivi rispetto a quelli base sono 

a carico delle strutture ordinanti, e saranno da queste concordati con la ditta fornitrice. 

 

L’ordinativo minimo di fornitura ammonta a € 50,00 (cinquanta/00), IVA esclusa. Resta salva la facoltà 

del fornitore di accettare ordinativi di importo inferiore. 

 

L’azienda fornitrice si impegna a dare esecuzione agli ordinativi di fornitura entro il termine massimo di 

15 giorni lavorativi successivi al giorno in cui l’ordine viene ricevuto. L’azienda si impegna ad eseguire 

la fornitura del materiale presso le sedi dell’Ateneo che saranno indicate nei singoli ordinativi di fornitura. 

In ogni caso i termini di consegna e le altre condizioni sono quelle del contratto a disposizione in area 

riservata di tutte le strutture interessate, alla voce “Contratti e convenzioni” (Repertorio n. 1395/2020 

Prot n. 43616 del 27/08/2020). 

 

Qualora la struttura ordinante riscontrasse disservizi da parte della ditta fornitrice (ritardi nelle forniture, 

consegna di merce non conforme, ritardo nel ritiro dei resi o altro) dovrà fornirne dettaglio al Settore 

Global Merchandising, che comminerà le penali previste. 

 

Per ogni eventuale chiarimento è possibile contattare il dott. Enrico Sartor, referente del Settore Global 

Merchandising (tel. 041 2347095 – merchandising@unive.it). 

 

 

 

          Il Direttore Generale 

Dott. Gabriele Rizzetto 

 

 

 

Il responsabile del procedimento: 

Dott. Enrico Sartor 

Settore Global Merchandising 
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All. 1 – Ditta fornitrice 
 

“Mundialseri” S.r.l., SS 1 Via Aurelia, 105, 55047 Querceta (LU)    

 

Contatto per gli ordinativi: 

Sig.ra Nadia Massamatici 

 
info@mundialseri.it  
 

Cell. 340 8516383 

Tel. 0584 769217 
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All. 2 – Prodotti di cancelleria  

 

 

Foto Prodotto Prodotto Descrizione Prodotto 
Costo C/U IVA 

esclusa  

 
 

USB 

Chiavetta USB metallo. 
Dimensioni: 41mm x 12.2mm x 4.5mm circa. 
Peso: 4.65 Grammi circa. 
Capacità: 32 GB. 
Scatola con adesivo bianco e pantone. 
Logo e marchio colore pantone. 

3,96 

 
 

Mug 

Tazza in ceramica opaca completa di astuccio 
regalo in cartone, design piacevole. diametro 
82 mm circa, altezza 98 mm circa. 
Colori grigia antracite e Pantone 207. 
Logo e marchio banchi. 

5,13 

 
 

Lunch Box 

Scatola da pranzo 3 strati in materiale 
ecologico (PLA, bambù, silicone) utilizzabile 
in forno a microonde. Realizzato in materiale 
isolante termico. Coperchio in silicone. Inclusi 
forchetta e cucchiaio. 600 ml circa. 
Colore: beige. 
Logo e marchio colore nero. 

6,7 

 
 

Quaderno 

Block note. Carta riciclata. Copertina in carta 
uso mano 200 grammi circa, 40 fogli neutri di 
carta 100% riciclata sbiancata senza l'utilizzo 
di sostanze pericolose, come previsto dai 
CAM in vigore. Misure: 144 x 210 mm. Peso 
orientativo: 0.100 Kg circa. 
Logo e marchio colore nero. 

2,3 

 
 

Notebook elastico 

Notebook formato A5 con 96 fogli di carta 
realizzata con fibre provenienti da foreste 
gestite in maniera responsabile, con relativa 
attestazione, prevista dai CAM. 
Carta sbiancata senza l'utilizzo di sostanze 
pericolose, come previsto dai CAM in vigore, 
richiudibile con elastico. Misure: 21X14X1,5 
CM circa. Peso orientativo: 0.200 Kg. Area di 
stampa: 70x150 mm circa. 
Logo e marchio colore nero. 

1,65 
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Matita 

Materiale: legno. Ø0,7x19 cm. Mina durezza 
B1/B2 ad alta resistenza alla rottura.  Forma 
esagonale con laccatura lucida. Colore 
magenta (Pantone 207). Gommino su un lato, 
con ghiera di metallo in colore argento. 
Scritta colore bianco. 

0,31 

 
 

Penna BIC 

Bic Style Clear o equivalente (Penna a sfera 
Bic originale con corpo in plastica e tappo 
Bic.), corpo e cappuccio effetto smerigliato.  
Colore inchiostro: nero. 
Scritta colore bianco. 

0,3 

 
 

Set evidenziatori 
mod. Staedler 

 

Busta 3 evidenziatori mod. Staedler. 
Lunghezza orientative: 12 cm circa. Inchiostro 
pigmentato. Asciugatura rapida. Resistente 
alla luce. Fusto e cappuccio in pp. Punta a 
scalpello. Tratto circa 1-5 mm. Busta 
trasparente. 3 colori: giallo, fucsia, verde. 
Logo e marchio colore nero. 

2,75 

 
 

Penne eco friendly 

Penna realizzata in carta kraft riciclata 
realizzata con clip in legno. Dimensioni: 138 * 
9mm circa. 
Colore dell'inchiostro: blu. 
Punta: 0,7 mm. 
Scritta colore nero. 

0,18 

 
 

Quaderno spiralato 
A5 

Quaderno A5 a spirale con fori d'archivio. 
Copertina monocolore color sabbia stampata 
in quadricromia da 240gr circa. 
Contiene min. 60 fogli da 80 grammi circa. 
Fogli realizzati in carta con almeno il 70% di 
fibre riciclate o con fibre vergine provenienti 
da foreste gestite in maniera responsabile, 
come previsto dai CAM in vigore. 
Copertina tinta unita beige chiaro. 
Colore logo: pantone 207, nero. 

1,12 

 
 

Quaderno spiralato 
A4 

Quaderno A4 a spirale con fori d'archivio, 
Copertina monocolore color sabbia stampata 
in quadricromia da 240gr circa; contiene min. 
60 fogli da 80 grammi circa. Fogli realizzati in 
carta con almeno il 70% di fibre riciclate o con 
fibre vergine provenienti da foreste gestite in 
maniera responsabile, come previsto dai CAM 
in vigore. 
Copertina tinta unita beige chiaro. 
Colore logo: pantone 207, nero. 

1,75 
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Power bank 

Power bank 2200 mAh in alluminio. 
Energia sufficiente per la carica di uno 
smartphone, output DC5V/1A. 
Cavo usb con micro usb incluso, indicatore 
con luce. 
Misure: 9.5X2.1X2.1CM circa. Peso: 0.080 Kg 
circa. Certificazioni CE e RoHS come previsto 
da normativa CEE. 
Logo e marchio color pantone.  

3,83 

 
 

Quaderno a righe 

A5 Kraft Marrone sfoderato. Fogli interni e 
copertina realizzati in carta con almeno il 70% 
di fibre riciclate o con fibre vergine provenienti 
da foreste gestite in maniera responsabile, 
come previsto dai CAM in vigore. 
Rilegatura filo refe, copertina morbida. 210 
mm x 140 mm circa 80 pagine 30 fogli. 
Logo e marchio colore nero. 

1,57 

 
 

Segnalibro 

Dimensioni indicative 5,2 x 14,8 cm circa. 
Carta 400g patinata, con il 70% di fibre 
riciclate o con fibre vergine provenienti da 
foreste gestite in maniera responsabile, come 
previsto dai CAM in vigore. Verniciatura a 
dispersione opaca su f/r. Stampa 4/4 colori. 
Colore pantone. 
Logo e marchio colore bianco. 

0,12 

 
 

Set post-it 

Set in carta kraft. Dimensioni indicative 16 x 8 
cm, composto da penna, foglietti bianchi, 
post-it e segnapagina colorati. Post-it e 
contenitore in carta con il 70% di fibre riciclate 
o con fibre vergine provenienti da foreste 
gestite in maniera responsabile, come 
previsto dai CAM in vigore. 
Logo e marchio colore nero. 

1,15 

 
 

Shopper Pet 

Borsa in tessuto non tessuto. Materiale 
riciclato. 80gr/m². Misure: 39X12,5X35,5 cm. 
Peso: 0.050 Kg. 
Colore bianco. 
Logo e marchio colore nero. 

1,51 

 
 

Shopper Tela 

Borsa con manici lunghi. In cotone biologico 
certificato, realizzato con fibre tessili post-
consumer (riciclate).105gr/m² circa. 
Misure: 38X42 cm. Peso indicativo: 0.050 Kg. 
Colore beige. 
Logo e marchio pantone. 

0,95 
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Spilla 

Spilla in metallo, forma circolare, 
indicativamente 30 mm (diametro) ricoperta 
da una plastica trasparente. 
Colore pantone 207. 
Logo e scritte colore bianco. 

0,34 
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