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OFFERTA “E” - Etichettatura beni mobili  acquisiti nel periodo di 

aggiornamento 
 
 
 
SERVIZIO DI SUPPORTO ED  INTEGRATIVO PER   ESECUZIONE  ETICHETTATURA 
 
 Supporto per etichettatura: fornitura di raccolta delle schede di inventario a cui verranno allegate le 

copie dei documenti contabili utilizzati per l’aggiornamento con l’indicazione della suddivisione dei beni, 
il numero attribuito e le etichette corrispondenti allegate, l’eventuale annotazione del luogo di ubicazione 
presunto. Sarà necessario ricevere dall’Ente le eventuali etichette in suo possesso. 

 Elenco di tutti i beni mobili oggetto di aggiornamento, così come inseriti in Census3, in ordine di 
settore/servizio, numero di etichetta, in ordine di denominazione. 

 Nota di procedure operative sulle metodologie di etichettatura dei beni e suggerimenti per 
l’organizzazione e gestione della attività di etichettatura. 

 Ristampa degli elenchi aggiornati e dei resoconti riepilogativi con le modifiche comunicate dall’ente 
inerenti fuori uso e movimentazioni. 

 Pianificazione delle operazioni di individuazione dei beni e sopralluogo dei fabbricati per la definizione 
dell’ubicazione certa. 

 Organizzazione dei tempi di svolgimento dell’etichettatura tramite la realizzazione di accordi con i 
responsabili dei vari settori/servizi. 

 Analisi e risoluzione di casi particolari inerenti  eventuali incongruità relative alla tipologia e 
caratteristiche tecniche tra i beni riscontrati sui documenti contabili e i beni rilevati nei luoghi di 
ubicazione. 

 Caricamento delle informazioni di dettaglio riscontrate in fase di etichettatura relativamente 
all’ubicazione certa, al modello, numero di serie ed eventuali note. 

 Eventuale ristampa dei verbali di consegna aggiornati. 
 Eventuale ristampa degli elenchi aggiornati e dei resoconti riepilogativi. 
 

 
La prestazione comprenderà ogni costo ed onere da sopportare per personale, vettovagliamento, alloggio, 
trasporto, e quant'altro necessario all'esecuzione completa dell'incarico 
 
 
 

MODALITÀ OPERATIVE - TEMPI D’OPERA 
le scadenze per la consegna degli elaborati saranno le seguenti: 
Etichettatura beni mobili acquisiti nel periodo di aggiornamento per l’esercizio 20AA entro il 30.12.20AB 
Etichettatura beni mobili acquisiti nel periodo di aggiornamento per l’esercizio 20BB entro il 30.12.20BC 
Etichettatura beni mobili acquisiti nel periodo di aggiornamento per l’esercizio 20CC entro il 30.12.20CD 
 
 
 

  

 
 

 

 


