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 NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL
D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI FORNITURA DI
ARREDI SCOLASTICI PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 DI ORISTANO
FSC 2014-2020 - PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@
- CIG 7953097F40 - 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 carico 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 D'ANNUNZIO
via D'Annunzio/Viale Diaz - 09170 Oristano
AMBIENTI SCOLASTICI INTERESSATI DALL'INTERVENTO:
- 1. ATRIO
- 2. SEZIONE – AULA
- 3. AMBIENTI PER GLI INSEGNANTI E PER IL PERSONALE
- 4. PIAZZA - AGORA'
- 5. SPAZI DI APPRENDIMENTO INFORMALE

1. ATRIO
Tipologia di
arredo/attrezzature e
tecnologie

Caratteristiche/Descrizione

Quantità

MOBILETTO-SPOGLIATOI
ALUNNI

Spogliatorio con 3 ante pantografate con 6 appendini ciascuno; materiali atossici;
colori blu, arancione, rosso, verde

28

2. SEZIONE - AULA
Tipologia di
arredo/attrezzature e
tecnologie

Caratteristiche/Descrizione

Quantità

MOBILE

Mobile a giorno a 12 vani a giorno color faggio; spigoli arrotondati.

14

MOBILE

Mobile a 2 ante pantografato altezza 110 cm; colori: blu, rosso, aranzione , verde;
spigoli arrotondati.

14

MOBILE

Mobile a 2 ante con 3 ripiani interni, h cm 150, color betulla o faggio con 2 ante; h
150 cm; spigoli arrotondati.

7

TAVOLO ESAGONALE

Tavolo esagonale con piano in conglomerato fibrolegnoso idrofugo; piedini in
gomma; colore bianco nel piano con profili e gambe colorate; spigoli arrotondati;
materiale Antigraffio, resistente agli agenti chimici; h cm 51

15

TAVOLO RETTANGOLARE

Tavolo rettangolare con piano in conglomerato fibrolegnoso idrofugo; piedini in
gomma; colore bianco nel piano con profili e gambe colorate; spigoli arrotondati;
materiale Antigraffio, resistente agli agenti chimici; h cm 51

16

TAVOLO QUADRATO

Tavolo quadrato con piano in conglomerato fibrolegnoso idrofugo; piedini in
gomma; colore bianco nel piano con profili e gambe colorate; spigoli arrotondati;
materiale Antigraffio, resistente agli agenti chimici; h cm 51

8

LIBRERIA

Libreria bifacciale per libri, con piano in conglomerato fibrolegnoso idrofugo; in
materiali Antigraffio, resistente agli urti e agli agenti chimici; Piano di colore bianco;
profili e gambe colorate; piedini in gomma; spigoli arrotondati.

2
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Mobile con 8 vani a giorno in colore betulla; con 8 cassette scorrevoli,
completamente estraibili, in plastica colorata; Struttura
in conglomerato
fibrolegnoso idrofugo; materiali Antigraffio, resistente agli urti e agli agenti chimici;
piedini in gomma; h 75 cm.
Mobile a giorno con 2 ripiani interni posizionabili a altezze diverse; in conglomerato
fibrolegnoso color betulla; materiale Antigraffio, resistente agli agenti chimici;
piedini in gomma; h 75 cm
Mobile a giorno con 3 ripiani interni posizionabili a altezze diverse; Struttura in
conglomerato fibrolegnoso idrofugo; color betulla; antigraffio, resistente agli agenti
chimici; piedini in gomma; h 110 cm
Cattedre con cassetto dotato di chiusura e e anta; Struttura in conglomerato
fibrolegnoso nobilitato e ripiani in laminato colorato arancione o verde (N° 4 color
arancione e n° 3 color verde) posizionabili a altezze diverse; antigraffio, resistente
agli agenti chimici; piedini in gomma

MOBILE A GIORNO

MOBILE A GIORNO

MOBILE A GIORNO

CATTEDRE PER
INSEGNANTI

7

4

2

7

3. AMBIENTI PER GLI INSEGNANTI E PER IL PERSONALE
Tipologia di
arredo/attrezzature e
tecnologie

Caratteristiche/Descrizione

Quantità

SPOGLIATOI INSEGNANTI

SPOGLIATOI con 2 ante in materiale color faggio con pannelli color magnolia; con
doppie chiavi; n ripiano interno e 3 appendini robusti e di facile aggancio, Materiali
robusti antigraffio e resistenti agli agenti chimici.

3

4. PIAZZA - AGORA'
Tipologia di
arredo/attrezzature e
tecnologie
STRUTTURA FLESSIBILE
MULTIATTIVA "AGORA'"

Caratteristiche/Descrizione

Quantità

Struttura in pannelli di legno chiaro, color betulla o acero; multiattiva con angoli di
gioco, relax, lettura. Realizzata con diversi moduli combinabilli in modo diverso e
creativo; spigoli arrotondati.

1

5. SPAZI DI APPRENDIMENTO INFORMALE
Tipologia di
arredo/attrezzature e
tecnologie
Gruppo di cuscini
componibili

Caratteristiche/Descrizione

Quantità

Gruppo di cuscini colorati, di diverse altezze, dimensioni e spessore, ancorabili con
velcro, aggregabili, che formano una grande margherita. Cuscini in materiale
robusto, lavabile, ignifugo, adattabili a diverse esigenze, di peso ridotto e
facilmente assemblabili.

1
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SCUOLA PRIMARIA "SA RODIA"
via Cairoli snc - 09170 Oristano
AMBIENTI SCOLASTICI INTERESSATI DALL'INTERVENTO:
- 1. SEZIONE – AULA
- 2. ATELIER E LABORATORI
1.

SEZIONE – AULA

Scuola Primaria "Sa Rodia" via Cairoli snc - Oristano
Tipologia di
arredo/attrezzature e
tecnologie

Caratteristiche/Descrizione

Quantità

BANCO

Banco MONOPOSTO di forma trapezoidale con 4 gambe e sottopiano color chiaro
(tipo rovere); dimenzioni max 50x70 cm; h banco cm 59

96

BANC0 ESAGONALE

Banco (spicchio interno) in materiale colore chiaro (tipo rovere) con 4 gambe;
misura massima di 50x70. cm.

16

BANCO

Banco MONOPOSTO per classi 2^, 3^, 4^ e 5^ in materiale colore chiaro (tipo
rovere) ; con 4 gambre, misura massima di 50x70 cm

316

SEDIA

Sedia per banchi h cm 31 (classi 1) , con 4 gambe, colore blu , impilabili e agragabili
in uno spazio ridotto

25

SEDIA

Sedia per banchi; h cm 35 (classi 2^ e 3^); con 4 gambe, colore blu , impilabili e
agragabili in uno spazio ridotto

146

SEDIA

Sedia per banchi; h cm 38 (classi 4^ e 5^), con 4 gambe, colore blu , impilabili e
agragabili in uno spazio ridotto

152

SEDIA

Sedia per banchi; h cm 46; con 4 gambe, colore blu , impilabili e agragabili in uno
spazio ridott

10

ARMADIO

Armadio a 2 ante con almeno 3 ripiani, dotati di duplice coppia di chiavi; colore blu
(UGUALE ALLE SEDIE)

21

2. ATELIER E LABORATORI
Scuola Primaria "Sa Rodia" via Cairoli sns - Oristano
Tipologia di
arredo/attrezzature e
tecnologie
LABORATORIO MOBILE
PER LABORATORIO DI
SCIENZE

Descrizione

Quantità
1

Articolo scientifico /tecnologico: mobiletto a 4 ante e 12 vassoi per la sistemazione
dei componenti; lavello in acciaio anti-acido diametro cm. 15X30x18h con rubinetto
inox; autoclave a comando elettrico con serbatoi di carico e scarico

4
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "LEONARDO ALAGON"
Viale Diaz n. 83 - 09170 Oristano
AMBIENTI SCOLASTICI INTERESSATI DALL'INTERVENTO:
- 1. SEZIONE – AULA
- 2. PIAZZA - AGORA
1. SEZIONE – AULA
Scuola Secondaria di 1° grado "Leonardo Alagon" Viale Diaz n. 83 - Oristano
Tipologia di
arredo/attrezzature e
tecnologie

Caratteristiche/Descrizione

Quantità

BANCO

Banchi monoposto rettangolari, con 4 gambe e con sottopiano regolabili in altezza;
componibili, color panna; misura massima cm 50x70

260

SEDIA

Sedia per banchi di diversa altezza: N° 45 sedie h cm 46; n. 144 sedie h cm 43; con
4 gambe; dotate di gommini; color blu

189

ARMADIO

Armadi a 2 ante con almeno 3 ripiani interni; dotati di chiavi in duplice copia;
colore blu (UGUALE ALLE SEDIE)

18

2. PIAZZA - AGORA'
Scuola Secondaria di 1° grado "Leonardo Alagon" Viale Diaz n. 83 - Oristano
Tipologia di
arredo/attrezzature e
tecnologie
SEDIA CONFERENZE

Caratteristiche/Descrizione

Sedia conferenze con braccioli, imbottite, rivestite in similpelle nera lavabile

Quantità

40

5

