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FSC 2014-2020 – Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Programma Triennale 20152017 - Asse II “Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici”
ALLEGATO A

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI
FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER
L’ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 DI ORISTANO
SCUOLA PRIMARIA VIA BELLINI
PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ FSC 2014-2020
CIG 7956762FB4 - CUP H14F18000200003 -

SCHEDA ARREDI
ALLEGATO A) AL CAPITOLATO TECNICO DI GARA
Nota: Le descrizioni, misure e tipologie dei componenti devono considerarsi assolutamente indicative in
quanto acquisite da vari listini, cataloghi e dépliant illustrativi. L'eventuale scostamento nelle dimensioni
potrà essere limitato e eventualmente potrà non essere ritenuto acccoglibile solo se evidentemente
eccessivo rispetto ai parametri forniti. Ogni elemento previsto nell'elenco deve comunque e in ogni caso
considerarsi, indipendentemente dalla descrizione, completo di tutte le dotazioni minime necessarie per il
corretto posizionamento e funzionamento in sicurezza e deve rispettare le caratteristiche minime indicate
nel Capitolato Tecnico e nelle Linee Guida per il “Rinnovo di Arredi Scolastici e di Attrezzature e tecnologie a
Supporto della Didattica” approvate dalla RAS con Determinazione n.56 e modificate con Determinazione
n.87). In caso di dubbio sulle caratteristiche si applicano le disposizioni delle Linee Guida RAS sopra
richiamate. Si precisa che i prezzi stimati nelle Schede progettuali approvate dalla RAS e allegate alla
documentazione di gara sono comprensivi dell'IVA al 22%. L'offerta dovrà essere formulata al netto dell'IVA.
Ciascun articolo deve considerarsi comprensivo dei costi di consegna, installazione, posa in opera e collaudo.
Ciascun arredo fornito dovrà riportare un’etichetta adesiva come indicato nel Capitolato Tecnico.
Etichette e traga con emblemi istituzionali, logo FSC e logo ISCOL@: Si rinvia alle disposizioni presenti nel
Capitolato tecnico.
Raccolta, riutilizzo, smaltimento arredi e attrezzature dismesse: La Scuola ha previsto una selezione di arredi
e attrezzature la cui dismissione sarà a carico della ditta fornitrice dei nuovi arrredi.
Piano di manutenzione per 10 anni con check-list di controllo: Le forniture devono essere provviste di un
piano di manutenzione per 10 anni con check list di controllo.
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SCUOLA PRIMARIA DI VIA BELLINI
via Bellini - 09170 Oristano
AMBIENTI SCOLASTICI INTERESSATI DALL'INTERVENTO:
- 1. ATRIO
- 2. SEZIONE – AULA
- 3. SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE
- 4. PIAZZA - AGORA'
- 5. ATELIER E LABORATORI

1. ATRIO
via Bellini - 09170 Oristano
Tipologia di
arredo/attrezzature e
tecnologie
Appendiabiti
Appendiabiliti

Caratteristiche/Descrizione
Appendiabiti a S/onda a parete 10 posti in legno multistrato, base colore
tipo faggio; ganci in colore azzurro e coordinati, dimensioni circa cm 100x
15/20.
Appendiabiti a parete 3 posti in legno multistrato, base colore tipo faggio,
ganci in colore azzurro e coordinati

Quantit
à
35
15

2. SEZIONE – AULA
via Bellini - 09170 Oristano
Tipologia di
arredo/attrezzature e
tecnologie

Sedia alunni

Sedia alunni

Banco per aula alunni

Banco per aula alunni

Caratteristiche/Descrizione
Sedia ergonomica con telaio in metallo, struttura in tubolare d'acciaio, con
curvature, impilabile, per alunni delle classi del biennio 1^ e 2^ primaria (h
bambino cm 119-142; h sedia cm 34-36 circa); sedile e schienale in
multistrato tipo faggio, levigati e verniciati, sagomati, sedile curvo; piedini
in materiale antirumore.Funzionale per diverse attività didattiche
Sedia ergonomica con telaio in metallo, struttura in tubolare d'acciaio, con
curvature, impilabile, per alunni delle classi del triennio 3^, 4^ e 5^
primaria (h bambino cm 133-159; h sedia cm 37-39 circa); sedile e schienale
in multistrato tipo faggio, levigati e verniciati, sagomati, sedile curvo;
piedini in materiale antirumore.Funzionale per diverse attività didattiche
Banco monoposto pieghevoli per alunni delle classi del biennio 1^ e 2^
primaria (h bambino cm 119-142; h banco cm 58-60 circa), funzionale
all'attività didattica d'aula, colori giallo, verde,rosso, azzurro.
Banco monoposto pieghevoli per alunni delle classi del triennio 3^, 4^ e 5^
primaria, funzionale all'attività didattica d'aula, colori giallo, verde,rosso,
azzurro.

Quantit
à

140

220

140

220

Lavagne per aula

Lavagna a parete in ardesia - dimensioni 150x120 cm circa

20

Armadio

Armadi con pareti in lavagna, con ruote e contenitori modulari - h max 160
cm circa

35

Mobile per aula

Mobile contenitore con ruote e ripiani antigraffio altezza massima 150 cm

20
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Cattedra d'aula per
docente

Cattedra per docente tipo tavolo aperto su tutti i lati multifunzione con
cassettiera, colore verde chiaro

20

Sedia per docente - linea
ufficio

Poltroncina girevole con braccioli per attività docente in aula; ergonomica
su ruote, regolabile in altezza. Seduta e schienale imbottiti. Basamento con
cinque razze su ruote.

20

3. SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE
via Bellini - 09170 Oristano
Tipologia di
arredo/attrezzature e
tecnologie

Caratteristiche/Descrizione

Quantit
à

Scrivania

Scrivania componibile 300x90, materiali a norma di legge con bordi e spigoli
arrotondati

1

Scrivania

Scrivania componibile, composta da 1 scrivania rettangolare 200x90 +
angolo, materiali a norma di legge con bordi e spigoli arrotondati

1

Cassettiera

Cassettiera in legno con 3 cassetti, ruote a chiusura, dimensioni 50x50x50
circa

1

Armadio

Armadio 80x35x72h cm con ante a chiusura di sicurezza

3

Armadio

Armadio 80x35x120h con ante a chiusura di sicurezza

3

Poltrona direzionale

Poltrona con schienale alto,fisso, con meccaniscmo oscillante, supporto
lombare e braccioli. Regolabile in altezza.Rivestita in PU.

4

4. PIAZZA - AGORA'
via Bellini - 09170 Oristano
Tipologia di
arredo/attrezzature e
tecnologie
Sedute

Sgabello

Caratteristiche/Descrizione
Sedute componibili imbottite modulari mobili a parallelepipedo imbottita in
materiale lavabile a norma di legge
colore in tonalità varie (rosso, gialllo, verde, blu, rosa, azzurro, ecc..) requisiti
di sicurezza e idoneità igienica
Sgabello a bicchiere rovesciato conico monoscocca in plastica impilabile - h
45/50, colori giallo, verde,rosso, azzurro, blu, rosa.

Quantit
à

15

50

5. ATELIER E LABORATORI
via Bellini - 09170 Oristano
Tipologia di
arredo/attrezzature e
tecnologie

Caratteristiche/Descrizione

Quantit
à

Carrello musicale

Carrello in legno multistrato verniciato con tinte idrossolutili e atossiche,
con ruote, bordi e spigoli arrotondati

1

Carrello per laboratorio
musicale

Carrello in legno multistrato verniciato con tinte idrossolutili e atossiche.
Dotato di 4 ruote pirotanti. Spigoli e bordi arrotondati. Completo di
strumenti. Colore faggio

1
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Armadio a giorno aula di
musica

Armadio a 6 vani h max 180 cm x lergh 100 cm x prof 50 cm

2

Armadio chiuso per aula
di musica

Armadi in legno h max 180 cm x lergh 100 cm x prof 50 cm con serratura e
ante, colore blu chiaro/celeste

3

Sedie

Sedie ergonomiche dimensioni cm 42x44x70 cm, colore blu/ chiaro cleste

40

