
 

 

                       

 

 

AVVISO MIUR U.OO13194 DEL 24.06.2020 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO 

FUNZIONALE DELLE AULE DIDATTICHE IN 

CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 

 

SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA DELLE FORNITURE 

Premessa.  

Il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il Sistema Educativo di istruzione e di formazione, ha 

pubblicato l’Avviso prot. n. 13194 in data 24 giugno 2020 dal titolo “Interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19”.  

La finalità è di realizzare piccoli interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti 

scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso didattico censiti nell’Anagrafe 

nazionale dell’edilizia scolastica, per definire misure precauzionali finalizzate al contenimento del rischio 

di contagio da Covid-19.  

Il predetto Avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di proposte per 

l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei 

contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” 

(FESR)” 

L’Amministrazione comunale, soprattutto in considerazione delle risorse attribuibili alla proposta 

progettuale, pari complessivamente ad € 6000,00, in base alla popolazione scolastica, ha deciso di 

presentare una scheda progettuale sintetica per le forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a 

favorire il necessario distanziamento tra gli studenti nei seguenti plessi scolastici: 



CODICE ANAGRAFE  
EDILIZIA SCOLASTICA 

SCUOLA INDIRIZZO SCUOLA 

0600810143 Scuola dell’Infanzia Via Monte Santa Croce n. 10 

0600810364 Scuola Primaria Via Federico Bonanni n. 10 

Dalle indagini di mercato effettuate, sono state verificate le schede tecniche contenenti le caratteristiche 

degli arredi, accertandone la rispondenza ai criteri stabiliti per l’utilizzo nella scuola pubblica, ed i relativi 

prezzi, da cui è risultato quanto segue: 

Scuola dell’Infanzia in via Monte Santa Croce n. 10 – codice anagrafe edilizia 0600810143: 

N° Descrizione 
Prezzo 

Unitario 
Q.tà 

ordinata 

Prezzo 
Complessivo 

(IVA 
esclusa) 

Aliquota 
IVA (%) 

1 Poltroncina per cattedra c/braccioli str. 25 mm fag 47,01 € 6 (Pezzo) 282.06 € 22,00 

2 
Sedia alunni materna seduta cm.28x31 h  
str. 25 mm faggio 

25,00 € 20 (Pezzo) 500,00 € 22,00 

3 
Armadio 2 ante con serr. e vano a giorno 
100x40x180 

360.01 € 2 (Pezzo) 720.02 € 22,00 

Totale ordine Scuola dell’Infanzia 
(valore arrotondato) 

1.500,00 € 22,00 

Scuola Primaria in Via Federico Bonanni – codice anagrafe edilizia 0600810364: 

N° Descrizione 
Prezzo 

Unitario 
Q.tà 

ordinata 

Prezzo 
Complessivo 

(IVA 
esclusa) 

Aliquota 
IVA (%) 

1 Poltroncina per cattedra c/braccioli str. 25 mm fag 47,01 € 6 (Pezzo) 282,06 € 22,00 

2 
Sedia alunni faggio seduta cm. 40x46 h 
str. 25 mm 

33,01 € 11 (Pezzo) 363,11 € 22,00 

3 Appendiabito a 5 posti grucce in plastica 100x15 23,00 € 3 (Pezzo) 69,00 € 22,00 

4 Appendiabiti da parete 6 posti nero e cromo 19,13 € 4 (Pezzo) 76,52 € 22,00 

5 Banco monoposto con sottopiano cm 70x50x76 55,00 € 10 (Pezzo) 550,00 € 22,00 

6 
Armadio 2 ante con serr. e vano a giorno 
100x40x180 

360,01 € 4 (Pezzo) 1.440,04 € 22,00 

Totale ordine Scuola Primaria  
(valore arrotondato) 

2.780,00 € 22,00 

 

Totale ordine Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria  
(valore arrotondato) 

4.280,00 € 22,00 

 



Con il seguente quadro economico riepilogativo di spesa:  

VOCI DI COSTO 
MASSIMALI DI SPESA 

(IVA COMPRESA) 

Lavori € 0.00 

Forniture € 5.221,60 

Contributo per spese tecniche e corrispettivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016 € 778,40 

Pubblicità € 0.00 

Altre spese € 0.00 

TOTALE € 6.000,00 

Il predetto quadro economico è stato redatto in conformità a quanto disposto all’art. 7 dell’Avviso 

Pubblico.  

Trattandosi di progetto finanziato da Fondi Strutturali Europei, saranno apposti su tutti gli arredi e le 

attrezzature apposita etichettatura recante la seguente informazione: “Bene acquistato con il sostegno del 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale PON 2014/2020 – Avviso 13194 – Adeguamento spazi e aule”.  

L’affidamento della fornitura è conforme al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 

pubblici” per i Contratti sotto soglia (rif. Art. 36), e alla normativa comunitaria vigente in materia di 

contratti pubblici. 

 

Trivigliano, 26.10.2020 

 

Il Responsabile del Servizio 

Ing. Antonio Salvatori 

 


