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SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA DELLE FORNITURE  

 
 

Oggetto: Scheda progettuale unica delle forniture d a acquistare per l’arredamento delle 
scuole statali primarie “Dante Alighieri”, “G. Del Curto” e “Don Milani”  e delle scuole 
statali dell’Infanzia “G. Garibaldi” e “S. D’Acquis to”; 

 
 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Fornitura di arredamenti scolastici in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – Euro 15.000,00 I.V.A. compresa . 

 
Premesso che il Comune di Mariano Comense con nota prot. AOODGEFID/20822 del 
13/07/2020 è stato ammesso al finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento 
e adeguamento funzionale degli spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, compreso la 
fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, 
garantendo anche la possibilità di poter svolgere alcune lezioni all’aperto, nel cortile 
dell’edificio scolastico. 
 
Con la sopra citata nota il Comune di Mariano Comense è risultato beneficiario del contributo 
finanziario di € 110.000,00 I.V.A. compresa, una parte del contributo sarà utilizzata per la 
fornitura di arredi per le scuole statali primarie e dell’infanzia.   
 
Gli edifici scolastici di proprietà comunale censiti nell’anagrafe scolastica sono: 
 
- Scuola dell’Infanzia “G. Garibaldi”; 
- Scuola dell’Infanzia “S. D’Acquisto”; 
- Scuola dell’Infanzia “M. Montessori”; 
- Scuola dell’Infanzia “Il Giardino”; 
- Scuola Primaria “IV Novembre”; 
- Scuola Primaria “Dante Alighieri”; 
- Scuola Primaria “G. Del Curto”; 
- Scuola Primaria “Don Milani”; 
- Scuola Secondaria di primo grado “Dante Alighieri”; 
- Scuola Secondaria di primo grado “Don Milani”. 
 
Dalle linee guida del Ministero sono ammissibili le spese relative alle forniture per 
l’adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche coerenti con la 
finalità dell’avviso. 
 
 

TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI ARREDI  
 

 
- FASCIA CON POMOLI A 6 POSTI per scuola infanzia:  Struttura realizzata in pannelli di 

legno multistrati di betulla in classe E1 di emissione di formaldeide da mm. 15 di spessore. 
La finitura dei pannelli è ottenuta con una prima carteggiatura del pannello, una prima 
mano di fondo (stucco), una seconda carteggiatura del pannello ed una mano finale di 
trasparente opaco da 20 gloss di spessore. Tutti i bordi e spigoli sono arrotondati nel 
rispetto della normativa di sicurezza vigente. Sul pannello di legno sono fissati a vite 6 
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pomoli appendiabiti in robusta plastica di colore bianco atti ad appendere indumenti. Il 
modulo è predisposto e preforato per 2 punti di fissaggio a parete tramite tasselli a 
espansione. 

 
- PORTAOMBRELLI CON VASCHETTA DA 25 POSTI per scuola infanzia:  La struttura 

portante di forma trapezoidale è realizzata in tubolare d’acciaio da 22 mm di diametro, 
verniciata a polveri epossidiche, solo colore nero, previo trattamento di sgrassaggio e 
fosfatazione con passaggio in tunnel termico ad una temperatura di 180°. Il basamento è 
completo di vaschetta raccogli gocce asportabile realizzata in lamiera di acciaio presso 
piegata e verniciata anch’essa a polveri epossidiche con il medesimo processo della 
struttura. 
Dimensioni 97x28x49h. 
 

- TAVOLO RETTANGOLARE per aula didattica scuola infan zia:  La struttura a 4 gambe 
è realizzata in legno massello di faggio FSC tornito a sezione circolare da mm. 60 di 
diametro, lucidata al naturale con vernici trasparenti atossiche a base d’acqua; le gambe 
sono ancorate al piano tramite un sistema ad innesto con perno filettato che è avvitato su 
bussola da 6MA incassata in una piastra brevettata antistrappo realizzata in materiale 
plastico. Il piano è realizzato in pannelli di legno multistrati di betulla in classe E1 di 
emissione di formaldeide da mm. 21 di spessore, rivestito sulle due facce (bilaminato) con 
laminato plastico HPL da 9/10 di spessore ignifugo classe 1 di reazione al fuoco, finitura 
opaca e antigraffio, colore magnolia. I bordi a vista sono lucidati al naturale con vernice 
trasparente atossica e sono arrotondati a tutto raggio nel rispetto della normativa di 
sicurezza vigente. Alla base delle gambe sono posti dei puntali regolabili anti rumore 
realizzati in robusto materiale plastico. 
Dimensioni 130x65x52h 
 

- TAVOLO SEMICIRCOLARE per aula didattica scuola infa nzia:  La struttura a 4 gambe 
è realizzata in legno massello di faggio FSC tornito a sezione circolare da mm. 60 di 
diametro, lucidata al naturale con vernici trasparenti atossiche a base d’acqua; le gambe 
sono ancorate al piano tramite un sistema ad innesto con perno filettato che è avvitato su 
bussola da 6MA incassata in una piastra brevettata antistrappo realizzata in materiale 
plastico, questo sistema esclude i telai sotto piano salvaguardando i corretti spazi 
antropometrici. Il piano è realizzato in pannelli di legno multistrati di betulla in classe E1 di 
emissione di formaldeide da mm. 21 di spessore, rivestito sulle due facce (bilaminato) con 
laminato plastico HPL da 9/10 di spessore ignifugo classe 1 di reazione al fuoco, finitura 
opaca e antigraffio, colore magnolia. I bordi a vista sono lucidati al naturale con vernice 
trasparente atossica e sono arrotondati a tutto raggio nel rispetto della normativa di 
sicurezza vigente. Alla base delle gambe sono posti dei puntali regolabili anti rumore 
realizzati in robusto materiale plastico. 
Dimensioni 130x65x52h 
 

- SCAFFALATURA METALLICA A 6 RIPIANI per scuola prima ria:  Le due fiancate sono 
realizzate con montanti di sezione mm 34x50 con interasse di inserimento ganci di mm 50 
e traversine. Tutto profilato a freddo e costruito in lamiera di acciaio. Ripiani in lamiera di 
acciaio spessore mm 0,6/0,8 che riportano 4 pieghe di irrigidimento sul lato profondità e 3 
pieghe sul lato longitudinale, dotato di un bordo frontale da 34 mm; ogni ripiano viene 
sorretto da 4 ganci zincati, particolarmente robusti e di facile impiego.  
Dimensioni: cm. 100x40x205h 

 
 

- ARMADIO METALLO 2 ANTE SCORREVOLI per scuola primar ia:  le 2 ante scorrevoli 
sono del tipo rinforzato e sono dotate di chiusura con maniglia e serratura a doppia chiave. 
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Internamente corredato da 4 ripiani rinforzati regolabili in altezza, verniciatura a forno con 
polvere epossidica. La struttura portante è realizzata in lamiera verniciata spessore 7/10 
con particolari costruttivi di prima scelta: lamiere profilate a freddo trattate con fosfati di 
ferro e verniciate mediante elettrodeposizione anodica nel colore grigio RAL 7035. 
Dimensioni: cm 180x45x200h  

 
 

- TAVOLO RETTANGOLARE per locale mensa scuola primari a: piano del tavolo 
realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, a bassa emissione di 
formaldeide classe E1, di spessore mm. 25, con bordi in abs da mm. 2 su tutti i lati con 
raggio di curvatura mm. 2 Struttura metallica costituita da 4 montanti in tubo di acciaio 
diametro mm. 40 x 1,5 di spessore, collegati sotto il piano con traverse a sezione 
rettangolare 40 x 20 x 1,5 mm. Saldatura a filo continuo. Verniciatura con polveri 
epossidiche. Il fissaggio alla struttura avviene tramite viti ad ala larga passanti su piastrine 
in lamiera stampata saldate alla struttura a contatto del piano. Gambe dotate alla base di 
puntali non estraibili in materiale plastico antisdrucciolo. Conforme alla normativa EN 
1729-1-2/2016. Dimensioni cm. 160x80x70h 

 
 

- BARRIERA PROTETTIVA PARAFIATO per mensa scuola prim aria:  Policarbonato 
formato cm. 75x68; 

 
- BARRIERA PROTETTIVA PARAFIATO per mensa scuola prim aria:  Policarbonato 

formato a croce cm. 140+140x68; 
 
- BARRIERA PROTETTIVA PARAFIATO per mensa scuola prim aria:  Policarbonato 

formato a L cm. 140x68; 
 
- BARRIERA PROTETTIVA PARAFIATO per mensa scuola prim aria:  Policarbonato 

formato cm. 57x68 compresi morsetti per fissaggio al tavolo; 
 

 
- PANCHINA DA ESTERNO CON SCHIENALE in plastica ricic lata 100% per scuola 

primaria con predisposizione all’ancoraggio a terra : Seduta e schienale realizzati con 
n. 5 profili di sezione rettangolare da 10,5x4,5 cm. Tutti rinforzati con tubolare zincato a 
caldo 2x2x0,2 cm. di spessore. I piedi ed i supporti per lo schienale sono realizzati in 
acciaio zincato. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Predisposizione 
all’ancoraggio a terra. Dimensioni: cm. 180x50x80h  Altezza seduta: 44 cm. 

 
- TAVOLO DA ESTERNO in plastica riciclata 100% per sc uola primaria:  Tavolo 

composto da n. 1 piano d’appoggio realizzato con n.7 profili di sezione rettangolare da 
10,5x4,5x180 cm. Di cui n. 3 rinforzati con tubolare zincato a caldo 2x2x0,20 cm. di 
spessore. I piedi di sostegno del tavolo sono realizzati in unica fusione. Sistemi di fissaggio 
in acciaio zincato a caldo. Dimensioni cm. 180x76x72h 

 
- SEDIA IMPILABILE DA ESTERNO in plastica riciclata 1 00% per scuola primaria:  

Sedia monoscocca in plastica. Dimensioni cm. 54x44/79 
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L’acquisto delle forniture deve essere completato e rendicontato non oltre il 31 dicembre 2020. 
 
 

ELENCO PREZZI:  
 
 

TIPO ARREDI:                                   PREZZO UNITARIO: 
  

Fascia con pomoli a 6 posti                                      €  63,00 
  
Portaombrelli in metallo                                            €  54,00 
  
Tavolo rettangolare per aula didattica                      € 210,00 
  
Tavolo semicircolare per aula didattica                    € 204,00 
  
Scaffalatura metallica 6 ripiani                                  €  54,00 
  
Armadio in metallo 2 ante scorrevoli                        € 490,00 
  
Tavolo rettangolare per aula didattica                      € 210,00 
  
Tavolo rettangolare per mensa                                     € 120,00 
  
Barriera protettiva parafiato formato cm.75x68             €  45,00 
  
Barriera protettiva parafiato formato a croce                 € 165,00 
  
Barriera protettiva parafiato formato a L                        €  90,00 
  
Barriera protettiva parafiato formato cm. 57x68            €  39,00 
  
Panchina da esterno con schienale                                            € 230,00 
  
Tavolo da esterno      € 405,00 
  
Sedia impilabile monoscocca              €  44,00 

 
 
 

SPESE AGGIUNTIVE PREZZO UNITARIO: 

  

Posa n. 6 panchine               €  360,00 
  
Trasporto e installazione barriere parafiato            €  200,00 
  
Trasporto e montaggio tavoli mensa                       €  140,00 
  

TOT. Importo spese aggiuntive             €  700,00  
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QUADRO ECONOMICO:  
 
 

FORNITURA ARREDAMENTO SCOLASTICO  
(Finanziato con fondi strutturali Europei)                  
 
Importo delle forniture    € 12.267,00 
 
Oneri per la sicurezza    €          0,00 
 
Spese aggiuntive                                                     €      700,00 
 
TOT. Importo forniture + spese   € 12.967,00 
 

IVA SULLE FORNITURE 22%                                €  2.852,74 

TOTALE LOTTO FORNITURE              €  15.819,74 
 
 

 
 
 
 
 

 La Responsabile di Settore 
 Dott.ssa Angela Maria Pessina  

     Documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 


