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SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA FORNITURE ARREDI SCOLASTICI IDONEI A
FAVORIRE IL DISTANZIAMENTO TRA GLI STUDENTI
(Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da COVID-19)

Premessa
L’amministrazione comunale di Irgoli ha dato disposizione all’Ufficio Tecnico di partecipare
al Bando PON 2014-2020 per gli “Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19”; pertanto
è stata individuata come prioritaria la fornitura di arredi presso la Scuola dell’Infanzia
(Materna) e Secondaria di I grado (Media), consistente nell’acquisto di banchi e sedie, come
da richiesta da parte della dirigente dell’istituto scolastico.
Popolazione scolastica
La popolazione scolastica del comune di Irgoli, come certificato con apposita dichiarazione
resa dal Dirigente Scolastico (Dott.ssa Bacchitta Caterina) ammonta a 322 studenti suddivisi
nel seguente modo:
-

N° 54 alunni Scuola dell’Infanzia;

-

N° 156 alunni Scuola Primaria;

-

N° 112 alunni Scuola Secondaria di I grado;

Finanziamento:
il Comune di Irgoli, in seguito alla partecipazione al Bando, ha ottenuto l’autorizzazione al
finanziamento di €. 15.000,00 a valere sul (FSE) PON “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” – Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19;

Proposta progettuale:
Ora occorre intraprendere tutte le attività utili per l’avvio dei lavori di adattamento e di
adeguamento funzionale degli spazi, degli ambienti e delle aule didattiche e acquisto di arredi
scolastici coerenti con le finalità dell’avviso, pertanto è intenzione dell’amministrazione
comunale procedere alla fornitura di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il
necessario distanziamento tra gli studenti. Quindi, considerato quanto esposto, la proposta
progettuale prevede la fornitura dei sottoelencati arredi:
Scuola Media:
n° 32 banchi monoposto rettangolari – n° 32 Sedie;
Scuola Materna:
n° 36 banchi monoposto;
tabella descrittiva
SCUOLA INFANZIA – NUAA83001T – ARES NU000133
Art.

Descrizione

Prezzo unitario

Quantità

Prezzo totale

Fornitura e montaggio di tavolo monoposto
rettangolare, con struttura portante in tubolare di
metallo con telaio perimetrale, verniciato a

1

polveri epossidiche e dotato di gommini
antirumore, piano in pannello di particelle di
legno rivestito in laminato con bordi arrotonadti
e colorato con la gamma dei colori primari, e
secondari. Facilmente lavabile. Tali da poter
creare spazi per l’apprendimento flessibili e
adattabili, componibili e scomponibili adattabili
facilmente a qualsiasi tipo di lezione. Di
dimensione e altezza (max 46 cm.) conforme
alle norme DIN EN 1729, per gli utilizzatori da
3 a 6 anni della scuola dell’infanzia. Forniti con
le dovute certificazioni sui materiali e sul

€. 180,00

€. 6.300,00

N° 36

montaggio.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO – NUIC830001 – ARES NU000296
Art.

Descrizione

Prezzo unitario

Fornitura e montaggio di tavolo monoposto
rettangolare, con struttura portante in tubolare di
metallo con telaio perimetrale, verniciato a

2

polveri epossidiche e dotato di gommini
antirumore, piano in pannello di particelle di
legno rivestito in laminato con bordi arrotondati
e colorato con la gamma dei colori primari e
secondari. Facilmente lavabile e munito di
sottopiano. Tali da poter creare spazi per
l’apprendimento

flessibili

e

adattabili,

componibili e scomponibili adattabili facilmente
a qualsiasi tipo di lezione: in file, in gruppi di

Quantità

Prezzo totale

dimensioni e altezza conforme alle norme DIN
EN 1729, per gli utilizzatori da 11 a 13 anni
della

scuola

secondaria

di

primo

grado,

comunque con profondità di 50 cm. e larghezza
non inferiore a 60 cm. e non superiore a 70 cm.
forniti con le dovute certificazioni sui materiali e
sul montaggio.
Fornitura

e

montaggio di

CANTILEVER,

sedia

monoscocca

di

€. 120,00

N° 32

€. 3.840,00

€. 65,00

N° 32

€. 2.080,00

tipo

impilabile,

ergonomica e flessibile, con struttura portante in
tubolare

di

metallo,

verniciato a

polveri

epossidiche e dotato di gommini antirumore,
facilmente lavabile, di colore azzurro. Completa
di foro nello schienale per facilitarne lo
spostamento. Di dimensioni e altezza conforme
alle norme DIN EN 1729, per gli utilizzatori da
11 a 13 anni della scuola secondaria di primo
grado. Forniti con le dovute certificazioni sui
materiali e sul montaggio.

TOTALE COMPLESSIVO FORNITURA

€. 12.220,00

QUADRO ECONOMICO
Importo forniture

€.

12.220,00

Iva 22%

€.

2.688,40

Pubblicità/Imprevisti

€.

91,60

Totale Complessivo

€.

15.000,00

