SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA
PER LA FORNITURA DI BENI
Progetto presentato per l’accesso ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
2014-2020 – Asse II - Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare
l’accessibilità delle persone con disabilità”

Adeguamento spazi e aule
didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19
Il Comune di Sedilo, in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso e delle attuali
indicazioni normative per il contenimento dei rischi correlati al diffondersi del contagio
da Covid-19, ha compiuto un’attenta valutazione delle necessità di adeguamento degli
edifici scolastici presenti sul territorio.
Dall’analisi è emersa la necessità di acquistare arredi funzionali a dividere gli spazi
nella scuola secondaria di I°, in particolare, attraverso l’acquisto di nuovi banchi
monoposto in sostituzione degli attuali biposto presenti nella scuola e altrettante sedie.
Tutti questi interventi sono finalizzati a garantire l’adeguato distanziamento tra gli
studenti e ridurre il rischio di contagio da Covid-19.
Il progetto riguarda la seguente scuola:
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
COMUNE
CODICE SCUOLA

Scuola secondaria di I° Statale
via Carlo Alberto
Sedilo (OR)
ARES OR000030

Il progetto unitario ha un valore unitario di €. 6000,00 e comprende la fornitura dei
seguenti beni:
SCUOLA

DESCRIZIONE
BANCO
MONOPOSTO CON

COSTO
PRESUNTO
€. 2188,53

Inc. %

Secondaria I°
STATALE

SOTTOPIANO IN
GRIGLIA
€. 2700,00
SEDIE REGOLABILI
IN ALTEZZA

Totale Forniture
Iva 22%
Pubblicità

€ 4888,53
€ 1075,48
€ 30,00

99,5%

0,5%

Si precisa che:
- l’importo assegnato sarà utilizzato per l’acquisto di forniture e la pubblicità, non
prevedendo a carico dei Fondi Europei nessuna spesa per spese tecniche;
- le forniture in discorso non sono finanziate con nessuna altra risorsa;
- l’I.V.A. viene esposta a costo in quanto non può essere in alcun modo recuperata dal
Comune di Sedilo;
- gli affidamenti saranno effettuati nel rispetto delle vigenti normative in materia di
appalti e contratti e ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 50/2016, tenendo conto
anche delle relative deroghe normative e misure di semplificazione adottate in
ragione della situazione emergenziale e attualmente vigenti.

Il RUP
Dott.ssa Mariantonietta Gallittu

Tipologia fornitura

Banchi monoposto

Struttura scolastica

Scuola Secondaria I° Statale

Finalità

Sostituire gli attuali banchi biposto in modo da garantire un adeguato
distanziamento sociale e ridurre il rischio di contagio da Covid-19
Dimensioni cm. Largh cm 70x50x76 (LxPxH) . Struttura portante costituita
da due coppie di tubi in acciaio a sezione circolare di diametro e spessore
variabile, pressopiegati e uniti ai fianchi da tubi trasversali, con curvature
eseguite a freddo e saldature a filo continuo. Verniciatura con polveri
epossidiche cotte in forno a 220°C, previo trattamento di sgrassaggio e
fosfatazione in galleria termica. Fissaggio del piano alla struttura per
mezzo di viti ad ala larga con testa incassata. Piano di lavoro realizzato in
conglomerato ligneo fibrolegnoso rivestito su ambo le facce con laminato
plastico per uno spessore finito di 20 mm.Bordo perimetrale realizzato in
massello di faggio evaporato e verniciato al naturale, applicato
sottolaminato, dal profilo lievemente bombato a raggiatura a norma
antinfortunistica. Alla base sono inseriti puntali inestraibili in materiale
plastico antisdrucciolo e antirumore. Conforme e certificato UNI EN 17291-2/2006.Sottopiano in griglia. Senza poggiapiedi.

Descrizione della fornitura

Entità della fornitura

n. 60 banchi

Modalità di affidamento

Affidamento diretto mediante art. 36 comma 2 lett. A) D.Lgs 50/2016

Costo

€ 2188,53 oltre IVA 22% .

Tipologia fornitura

Sedie

Struttura scolastica

Scuola Secondaria I° Statale

Finalità

Sostituire gli attuali banchi biposto in modo da garantire un adeguato
distanziamento sociale e ridurre il rischio di contagio da Covid-19
Struttura-H ad elevata stabilità a colonna singola in tubolare di acciaio
verniciata finitura alluminio, con sezione ovale piatta ø 20x38-15x30 mm.
Seduta e schienale in multistrato di faggio venriciato al naturale - spessore
8 mm - con sagoma ergonomica che favorisce la corretta postura.
Altezza regolabile secondo normativa UNI EN 1729-1/2. La struttura è
dotata di inserti in plastica sulle parti scorrevoli e piedini antirumore.
Può essere impilata e sollevata dal pavimento con appoggio sul banco per
facilitare la pulizia dell'aula.
Seduta regolabile: h 38-46 cm (misure 4-6)
Idonea per alunni da 133 a 188 cm e per banchi da 64 a 76 cm di altezza.

Descrizione della fornitura

Entità della fornitura

n. 60 sedie

Modalità di affidamento

Affidamento diretto mediante art. 36 comma 2 lett. A) D.Lgs 50/2016

Costo

€ 2700,00 oltre IVA 22% .

