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1. PREMESSA 
In previsione della riapertura dell’attività scolastica del prossimo mese di Settembre, in conseguenza della chiusura 

degli edifici scolastici a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, è stato necessario attivare tutte le iniziative, 

conseguenti alla permanenza della popolazione scolastica negli ambienti, per il miglioramento della sicurezza e 

della fruibilità degli stessi dal punto di vista sanitario. 
Al fine di garantire il previsto distanziamento sociale come indicato nelle Linee Guida nel D.M. n°39 del 

26/06/2020 è stato attuato un confronto con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo per definire gli 

effettivi fabbisogni. 
Da questo confronto è stato predisposto un elenco contenente gli arredi scolastici necessari a riorganizzare e 

ridistribuire gli spazi all'interno dei plessi scolastici Scuola Primaria di Via San Gerardo e Scuola Secondaria di 

Piazza Volta, al fine di garantire tra gli alunni le distanze prescritte e contenute nel verbale del Comitato Tecnico 

Scientifico n. 94/2020 relativo ai quesiti posti dal Ministero dell’Istruzione per l’inizio del nuovo anno scolastico; 

 
Gli edifici interessati dagli acquisiti sono quindi: 

- Scuola Primaria di via San Gerardo; 
- Scuola Secondaria di I Grado “Michelangelo Buonarroti”; 

 

2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA  
Gli arredi necessari ad attuare quanto sopra descritto, possono così essere riassunti: 

- N. 75 tavoli aggregabili 

- N. 75 sedie con telaio in metallo e scocca in plastica 

- N. 3 pannelli fonoassorbenti 
- N. 1 lavagna magnetica cancellabile 

- N. 2 armadio in metallo con ante scorrevoli 

- N. 1 armadio in metallo con ante battenti 
- N. 24 banchi a spicchio 

- N. 24 sedie con telaio in metallo e scocca in plastica 

 

 
Immagine puramente indicativa degli arredi che si intendono acquistare 

 

 

 

 

SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA DELLE FORNITURE 
ACQUISTO ARREDI PLESSI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA DI VIA SAN GERARDO E SCUOLA 

SECONDARIA DI PIAZZA VOLTA -  ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 

DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 



 

 
3. FINALITA’ DELL’ACQUISTO 

- Favorire l’integrazione e l’inclusione non dislocando le attività didattiche presso strutture scollegate dal 

sistema scolastico, considerata la possibilità di usufruire di spazi a disposizione degli Istituti; 
- Creare nuovi ambienti per l’attività didattica/servizi, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid19; 

- Utilizzare ambienti divisori senza modificare le strutture in modo permanente; 

- Intervenire presso gli ambienti senza effettuare opere murarie e/o impiantistiche. 

 
4. QUADRO ECONOMICO DI DETTAGLIO E DI SINTESI 

 

Quadro economico di dettaglio 

Descrizione Quantità €/cad € Iva 22% TOTALE 
Armadio in metallo con ante scorrevoli 
120x45x200 

2 395,00 790,00 173,80 963,80 

Armadio in metallo 2 ante a battente 

100x40x150 

1 340,00 340,00 74,80 414,80 

Tavolo modulare a trapezio – piano bianco 
da 25 mm – bordo blu – size 5 

24 81,80 1.963,20 431,90 2.395,10 

Sedia – scocca in polipropilene colore blu, 

struttura in metallo 4 gambe – size 5 

24 45,60 1.094,40 240,77 1.335,17 

Tavolo modulare – piano MDF bianco – 
bordo ABS nero, struttura metallica con 

ruote e gambe fisse – dim 72x50cm – size 6 

25 117,50 2.937,50 646,25 3.583,75 

Tavolo modulare – piano MDF bianco – 
bordo ABS nero, struttura metallica con 

ruote e gambe fisse – dim 83x50cm – size 6 

50 132,50 6.625,00 1.457,50 8.082,50 

Sedia in polipropilene colore rosso, 

struttura in metallo 4 gambe 

75 45,60 3.420,00 752,40 4.172,40 

Pannello fonoassorbente 100x183 3 350,00 1.050,00 231,00 1.281,00 

Snodo a 4 1 43,50 43,50 9,57 53,07 

Snodo a 2 3 43,50 130,50 28,71 159,21 

Lavagna magnetica cancellabile 120x90 1 45,00 45,00 9,90 54,90 

Consegna, montaggio, tiro al piano 1 850,00 850,00 187,00 1.037,00 

TOTALE   19.289,10 4.243,60 23.532,70 

 

Quadro economico di sintesi 

Descrizione Importo 
Forniture arredi €. 19.289,10.= 

Iva 22% €. 4.243,60.= 

TOTALE €. 23.532,70.= 

 

 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Francesco Gatti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

 

 


