Comune di Oristano
Comuni de Aristanis

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. 3 DI ORISTANO
PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ FSC 2014-2020
CIG 7955867D21 - 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: qualora richiesto dalla stazione appaltante e
dall'istituto scolastico il fornitore dovrà farsi carcico a propria cura e spese, senza ulteriori oneri a carico della
Stazione appaltante, del ritiro e dello smaltimento dei beni e delle attrezzature sostituite a valere sul progetto Iscol@.
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 DELL'INFANZIA VIA LANUSEI
via Lanusei - 09170 Oristano
AMBIENTI SCOLASTICI INTERESSATI DALL'INTERVENTO:
- 1. ATRIO
- 2. ATELIER E LABORATORI

1. ATRIO
Scuola dell'Infanzia di via Lanusei - Oristano
Tipologia di
arredo/attrezzature
e tecnologie

Caratteristiche/Descrizione

Quantità

MOBILE

Mobile spogliatoio a 3 ante dotato di grande maniglia, con piedi alla base dimensioni cm 105x45x100h circa

36

SEDUTA

Sedia alunno con struttura in tubo di acciaio e scocca monoblocco in
polipropilene colorato.

45

BANCO

Banco alunno trapezoidale

22

SEDUTA

Sedia alunno con struttura in tubo di acciaio e scocca monoblocco in
polipropilene colorato.

22

ARREDO

Aggregato morbido fonoassorbente

1

2. ATELIER E LABORATORI
Scuola dell'Infanzia di via Lanusei - Oristano
Tipologia di
arredo/attrezzature
e tecnologie

Caratteristiche/Descrizione

Quantità

SEDUTA

Sedia allievi con struttura in tubo di acciaio e scocca monoblocco in polipropilene
colorato, colori vari, misure variabili

50

BANCO

Banco alunno trapezoidale

22

SEDUTA

Sedia alunno in polipropilene

22

ARREDO

Aggregato morbidi per gioco, lavoro e relax in completa autonomia e sicurezza

1

ARREDO

Arredo morbido per gioco, lavoro e relax in completa autonomia e sicurezza

1

ARREDO

Attrezzature per attività sensoriali 2/4bimbi

1

MOBILE

Armadio a battente. Dimensioni: L 100 x H 79 x P 38 cm circa

1

MOBILE

Armadio a cassetti aperti.Dimensioni: L 125 x H 79 x P 38 cm circa

1
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ARREDO

Attività gioco simbolico da fare per 2/4bimbi. Sostituto da studio di un pittore.

1

TAVOLO

Tavolo pentagonale GRANDE per 8 bimbi

1

SEDUTA

Sedia alunno con struttura in tubo di acciaio e scocca di forma anatomica
monoblocco in polipropilene colorato

8

TAVOLO

Cattedra docente con cassetti

7

SEDUTA

Poltroncina per cattedra con braccioli

7
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SCUOLA PRIMARIA "SACRO CUORE" VIA AMSICORA
via Amsicora - 09170 Oristano
AMBIENTI SCOLASTICI INTERESSATI DALL'INTERVENTO:
- 1. ATRIO
- 2. AMBIENTI PER GLI INSEGNANTI E PER IL PERSONALE
- 3. ATELIER E LABORATORI

1. ATRIO
Scuola Primaria "Sacro Cuore" via Amsicora - Oristano
Tipologia di
arredo/attrezzature
e tecnologie

Caratteristiche/Descrizione

Quantità

TAVOLO

Tavolo per accoglienza allievi e front office con struttura passacavi

2

PANNELLO DA
MURO

Pannello in sughero per esposizione comunicazioni in materiale fonoassorbente

4

3. AMBIENTI PER IL PERSONALE E PER GLI INSEGNANTI
Scuola Primaria "Sacro Cuore" via Amsicora - Oristano
Tipologia di
arredo/attrezzature
e tecnologie

Descrizione

Quantità

TAVOLO

Tavolo componibile per riunione con struttura in ALLUMINIO con possibilità di
unione di più elementi. Superfici in materiale resistente alle più comuni macchie;
dotato di elementi per la riduzione del rumore dovuto a spostamenti e
trascinamento; possibilità di diversi utilizzi, con facile sistema di unione e
separazione degli elementi

4

SEDUTA

Sedia con braccioli e struttura metallica con forma a C , rivestimento in rete stirata

15

4. ATELIER E LABORATORI
Scuola Primaria "Sacro Cuore" via Amsicora - Oristano
Tipologia di
arredo/attrezzature
e tecnologie

Descrizione

Quantità

SEDUTA

Sedia con struttura in tubo di acciaio e seduta monoscocca in polipropilene
colorato

28

ARREDO

Divano modulare da appoggio realizzato in materiale di facile pulizia e
fonoassorbente

1

TAVOLO

Tavolo per aggregazioni "scrivinpiedi" da utilizzare per lavori individuali e di
gruppo; realizzato con materiali di facile pulizia; dotato di elementi per la riduzione
del rumore da spostamento e trascinamento e eventuali ruote

3

ARREDO

Tenda parasole fonoassorbente dimensione 3mt. x 3 mt. (da prevedere
sopralluogo per verifica esigenze tecniche).

1
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GRAZIA DELEDDA"
via Santu Lussurgiu - 09170 Oristano
AMBIENTI SCOLASTICI INTERESSATI DALL'INTERVENTO:
- 1. ATRIO
- 2. SEZIONE - AULA
- 3. AMBIENTI PER GLI INSEGNANTI E PER IL PERSONALE
- 4. SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE
- 5. ATELIER E LABORATORI
- 6. IMPIANTI SPORTIVI AL COPERTO
- 7. BIBLIOTECA

1. ATRIO
Scuola Secondaria di 1° grado "Grazia Deledda" in via Santu Lussurgiu - Oristano
Tipologia di
arredo/attrezzature
e tecnologie

Caratteristiche/Descrizione

Quantità

FIORIERE

Fioriere/portavasi in resina 40x80x40 circa

2

SEDUTA

Divano modulare in tessuto/ecopelle realizzato in materiale resistente, di facile
pulizia, fonoassorbente - dimensioni L196 x P75 x H77 cm circa

1

ARREDO

Pannelli BIFACCIALI in sughero per esposizione - dimensioni cm 180x260h circa

1

CESTINI

Cestini per raccolta differenziata a 3 scomparti in acciaio inox

1

2. SEZIONE – AULA
Scuola Secondaria di 1° grado "Grazia Deledda" in via Santu Lussurgiu - Oristano
Tipologia di
arredo/attrezzature
e tecnologie
TAVOLO

TAVOLO

SEDUTA

Caratteristiche/Descrizione
Tavolo biposto; regolabile in altezza; realizzato con materiali di facile pulizia e
resistente alle macchie; dotato di elementi per la riduzione del rumore in caso di
spostamento/trascinamento; dotato di eventuale kit di ruote. Struttura che
consente di creare diverse composizioni d'aula
Tavolo a 4 LATI; regolabile in altezza; realizzato con materiali di facile pulizia e
resistente alle macchie; dotato di elementi per la riduzione del rumore in caso di
spostamento/trascinamento; dotato di eventuale kit di ruote. Struttura che
consente di creare diverse composizioni d'aula
Sedia per alunni con telaio a 4 gambe e scocca in polipropilene; regolabile in
altezza; realizzata con materiali di facile pulizia e resistente alle macchie; dotata di
elementi per la riduzione del rumore in caso di spostamento/trascinamento;
dotato di eventuale kit di ruote. Facimente manegevole e sovrapponibile con altre
sedie

Quantità

6

10

20

TAVOLO

Tavolo con piano a forma PENTAGONALE per lavoro di gruppo

3

SEDUTA

Poltroncina insegnante per cattedra, realizzata con materiali di facile pulizia e
resistenti alle macchie; dotata di elementi per la riduzione del rumore in caso di
spostamento/trascinamento; maneggevole e e sovrapponile al piano di lavoro

4

MOBILE

Armadio con 2 ante alte + 2 ante medie da sopralzo. Cm 120x44x213h circa

3

MOBILE

Appendiabiti per aula scolastica

3
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PANNELLI PER
INSONORIZZAZIONE
AULA MUSICALE

Pannelli di insonorizzazione ed impatto acustico che riflettono gli echi; Altamente
qualificanto per migliorare l'acustica e dererminare in un ambiete condizioni di
ascolto ottimali; Ogni pannello è da cm. 40x140 e in gruppi di 4 sono posti su
basamenti con 8 ruote che permettono il facile spostamento e posizionamento.
Utlili anche per definire e dividere ambienti

3

3. AMBIENTI PER GLI INSEGNANTI E PER IL PERSONALE
Scuola Secondaria di 1° grado "Grazia Deledda" in via Santu Lussurgiu - Oristano
Tipologia di
arredo/attrezzature
e tecnologie

Caratteristiche/Descrizione
Armadio con divisorio centrale; con 2 ante alte e sopralzo a giorno; realizzato in
amteriale durevole, di facile pulizia; combinabile.

Mobile

Quantità

1

4. SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE
Scuola Secondaria di 1° grado "Grazia Deledda" in via Santu Lussurgiu - Oristano
Tipologia di
arredo/attrezzature
e tecnologie
ATTREZZATURA

Caratteristiche/Descrizione
Carrello completi per la pulizia

Quantità
2

5. ATELIER E LABORATORI
Scuola Secondaria di 1° grado "Grazia Deledda" in via Santu Lussurgiu - Oristano
Tipologia di
arredo/attrezzature
e tecnologie

Caratteristiche/Descrizione

Quantità

SEDUTA

Sgabello per LABORATORIO SCIENZE con spalliera e poggiapiedi regolabili in altezza a gas

15

SEDUTA

Seduta per sala laboratorio TEATRO con struttura metallica sovrapponibile

40

6. IMPIANTI SPORTIVI AL COPERTO
Scuola Secondaria di 1° grado "Grazia Deledda" in via Santu Lussurgiu - Oristano
Tipologia di
arredo/attrezzature
e tecnologie

Caratteristiche/Descrizione

Quantità

ARREDO

Funi per palco di salita

3

ARREDO

Materassi per palestra da cm. 200x100x5h circa

5

ARREDO

Set Palco salita per palestra

1

7. BIBLIOTECA
Scuola Secondaria di 1° grado "Grazia Deledda" in via Santu Lussurgiu - Oristano
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Tipologia di
arredo/attrezzature
e tecnologie

Descrizione

Quantità

MOBILE

Scaffale biblioteca con montanti a doppio strato; con ripiani regolabili in altezza e
inclinazione. Dimensioni cm 100x38x260 circa;

2

TAVOLO

Tavolo modulare dim. cm 200x90 circa; realizzato con materiali di facile pulizia e
resistente alle macchie; dotato di elementi per la riduzione del rumore in caso di
spostamento/trascinamento

2

SEDUTA

Sedia docente con braccioli; realizzata con materiali di facile pulizia e resistente
alle macchie; dotato di elementi per la riduzione del rumore in caso di
spostamento/trascinamento; facilmente maneggecole e sovrapponibile al piano di
lavoro

2

ILLUMINAZIONE

Lampada da tavolo a basso consumo per adeguamento illuminazione

1

