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Analisi comparativa diari  
Nostra richiesta: 

Grammatura leggera, stampa 4 colori, rubrica dal 10 settembre al 15 giugno, eventuale doppia giornata su pagina unica, versione con copertina cartonata plastificata, versione senza copertina 

cartonata ma rinforzata e con fodera trasparente, coupon per assenze, pagine per votazione, disponibilità inserimento disegno personalizzato nelle pagine introduttive dei mesi. 

Numero copie richiesto: 500/600 

 
X = caratteristica rispettata  n. m. = non menzionato nell’offerta 

 Caratteristiche F. Apollonio & C. SPA Casa Editrice Leardini Guerrino s.r.l. 

1  

 

Numero pagine 

 

380 pagine 

Formato chiuso 15X21 

 

336 pagine 

Formato  chiuso  

14,8X21 cm 

 

 

336 pagine 

Formato chiuso  

14,8X21 cm 

 

336 pagine 

Formato  chiuso  

14,8X21 cm 

 

2  N. pagine / Grammatura  390/400 gr.  

(grammatura di 80) 

400 gr 

 (grammatura da 80 gr) 
420 gr 520gr 

3 

Copertina 

 

Plastificata lucida, stampa a 4/4 

in bianca e volta 

Su carta patinata da 300 gr a 4 

colori di stampa in bianca 

plastificato lucido in bianca 

Cartonata Olandese su carta patinata 

da 300gr  a 4 colori di stampa, 

plastificata lucida con dorso garzato, 

capitelli e risguardie da 140 gr  

Cartonata classica con cartoncino 

da 2.5 mm a 4 colori di stampa 

plastificata lucida con dorso 

garzato, capitelli e risguardie da 

140 gr 

4 Stampa a 4 colori (agenda 

interna esclusa) X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

5 Pagine libere personalizzabili X :  n° 32 iniziali + n° 32 finali 

(libere da scelta di inserimento 

tutto a colori - anche i disegni) 

 

X ; n. 32 iniziali a colori  X ; n. 32 iniziali a colori  X ; n. 32 iniziali a colori  

6 Rubrica da 10 settembre al 15 

giugno 

Dal 10 settembre al 30 giugno  

tutta colorata 

in 4 lingue   

256 per agenda giornaliera con 

calendario mensile  

256 per agenda giornaliera con 

calendario mensile 

256 per agenda giornaliera con 

calendario mensile 

7 Tema ricorrente su ogni pagina 

rubrica 

SPORT 

 legato all’alimentazione sulle 

pagine iniziali di ogni mese e su 

ogni pagina rubrica 

 

LE BANDIERE DELMONDO  

all’inizio di ogni mese  

 

LE BANDIERE DELMONDO  

all’inizio di ogni mese 

 

LE BANDIERE DELMONDO  

all’inizio di ogni mese 

  



8 Pagine perforate per 

giustificazioni 

 

X :  n.33 giustifiche  perforate  

 

 

X :  n.33 giustifiche  perforate  

 

 

X :  n.33 giustifiche  perforate  

 

 

X :  n.33 giustifiche  perforate  

 

9 Pagine perforate per permessi 

(entrata/uscita fuori orario) 

    X :   n.  24 permessi perforati X :   n.  24 permessi perforati 

tre per pagina numerate 

X :   n.  24 permessi perforati 

tre per pagina numerate 

X :   n.  24 permessi perforati 

tre per pagina numerate 

10 Fodera in plastica  traspirante in Omaggio  Custodia in PVC in Omaggio Custodia in PVC in Omaggio Custodia in PVC in Omaggio 

11 Possibilità di inserimento di 

doppia giornata su pagina unica 
n. m.  n. m. n. m. n. m. 

12 Prezzo 

2,03 + IVA  

euro 2,45 iva compresa 

 

2.50 + IVA 

Euro 3,05 iva compresa 

 

 

3,00+ IVA 

3,66 iva compresa 

 

3,00+ IVA 

3,66 iva compresa 

13 Possibilità di inserimento 

disegno mensile a stesso prezzo 
X 

Ogni 32 pagine durante i mesi Ogni 32 pagine durante i mesi Ogni 32 pagine durante i mesi 

14 
Comunicazione fornitore Fornire i file per impaginazione 

Elaborazione grafica e   

   impaginazione                                        

Elaborazione grafica e           

impaginazione 

Elaborazione grafica e           

impaginazione 

 

Dopo aver valutato il prospetto comparativo, si aggiudica la fornitura dei diari alla ditta F. Apollonio si precisa che i punti fondamentali che hanno portato alla scelta del fornitore sono i seguenti: 

- Personalizzazione delle pagini finali; 

- Prezzo offerto più basso 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Miriam Predelli 
                                                                                            (documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                    ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii.) 

    


