
Nome Scuola:

Relazione progetto

Riepilogo : Spesa massima consentita

A) Lavori € 0,00 A+B deve essere almeno l'85% del totale

B) Forniture (Tot. prodotti selezionati) € 5.925,67

Contributo per le spese tecniche di

progettazione, direzione lavori e

collaudo in % di A+B (da 1,6% a 13%)

€ 0,00

Pubblicità (massimo 0,5%) € 0,00

Altre spese (massimo 1,5%) € 0,00

CATEGORIA

PRODOTTO

TIPOLOGIA 

PRODOTTO

CODICE

PRODOTTO

DESCRIZIONE 

PRODOTTO
N. PEZZI

PREZZO IVA 

INCLUSA

TOTALE 

PRODOTTO

Tavoli
banchi regolabili in altezza - 

Versione monocolonna laminato 
 CC1105

(Banco monoposto con piano regolabile adatto per Scuole, Aule Didattiche e Laboratori.                                                                                                    

Telaio 4 gambe in tubolare metallico Ø 40x1,5 mm. Piano di lavoro in laminato plastico con finitura antigraffio e bordatura perimetrale in 

massello di faggio a norma antinfortunistica e spigoli arrotondati. Spessore totale del piano 30 mm. Sottopiano in griglia e poggiapiedi. 

Appoggi al pavimento con tappi a cuffia esterni in materiale plastico colorato.) Altezza piano regolabile: H 58 - 64 - 71 - 76 cm.CON 

GANCIO PORTACARTELLA FISSO VERNICIATO

27 100,79 € € 2.721,21

Lavagna Lavagna /
 Lavgna con piano di scrittura in ardesia naturale italiana da cm. 120x90 quadrettata cm.5x5, cornice perimetrale in legno di faggio 

verniciato al naturae, angoli arrotondati.    (dimensione esterno cornice cm. 129x99) con fori per fissaggio a parete)
6 160,63 € € 963,80

Scrivania Scrivania 0142F130
Cattedra insegnati con pannelli e 2 cassetti 

Colore struttura: Rosso/Blu/Nero/Alluminio
2 162,26 € € 324,52

Sedie Impilabili EF131009-SARA

SEDIA ALLIEVI, SEDILE E SCHIENALE SEPARATI IN POLIPROPILENE (H. 46cm)  

Grandezza (h) UNI 7713 e UNI ENV 1729-1 : "6"

Colore sedile e schienale: GIALLO- BLU A SCELTA TRA DISPONIBILI

Materiale sedile e schienale: POLIPROPILENE IGNIFUGO

33 21,47 € € 708,58

Arredo Mobile con ante e serratura 80TP

MOBILE CON 4 RIPIANI CON SERRATURA 

AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE: ITALIA,  oolore struttura:GRIGIO

Paese di produzione: TALIA

Colore ante: GRIGIO

Tipologia: Armadio

Dimensioni (lxpxh) [cm]: 80X40X175

4 144,51 € € 578,04

Arredo
Armadio a doppia anta battente 

con serratura.
/

Armadio a doppia anta battente con serratura.                                                                                                                                                                                            

Misure 90x45x153,6cm (LxPxH) . Strtura in melaminico sp. 18mm a bassa emissione di formaldeide classe E1 colore ACERO. Compreso 

kit piedini per armadio h.2,7cm

2 314,76 € € 629,52

ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER FAVORIRE IL DISTANZIAMENTO DEGLI STUDENTI

Istituto Comprensivo Statale 2 "E.C.Davila"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado - Comuni di Pontelongo (Pd)

A seguito di riunione con dirigente scolastico, maestre, professoresse, sindaco e UTC, per adempiere alle prescrizioni inerenti l'emergenza sanitaria Covid-19 è necessario 

adeguare le aule e riassegnarle in modo da garantire il distanziamento sociale previsto di almeno 1m. Si rende necessario provvedere pertanto alla fornitura dei materiali in 

elenco come sotto descritto, per allestire le nuove aule, ad oggi prive di arredo.


