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 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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. 
Scuola Primaria “G. Pascoli” 
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DATI GENERALI 
 

Beneficiario: COMUNE DI LOZZA 

Codice: XCOM002913 

Piano: 1031069 

Importo: € 3.000,00 

 

EDIFICIO SCOLASTICO OGGETTO DELL’INTERVENTO 

CODICE EDIFICIO 0120910087 

CODICE SCUOLA VAEE87103G 

Scuola Primaria “G. Pascoli” 

Via C.BATTISTI 15 – Lozza 

 

 

CUP G66J20001110007 

 

 

 

Il presente progetto riguarda la fornitura di arredi scolastici per la scuola primaria “G. Pascoli” 

che ha sede a Lozza è di proprietà del Comune e fa parte dell’istituto Comprensivo Anna 

Frank di Varese. Tali arredi permetteranno l’utilizzo della struttura scolastica in sicurezza 

rispettando le norme anti Covid-19, per le lezioni in sede. 

 

L’edificio non necessita di ulteriori interventi edili o impiantistici di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in quanto è stato oggetto di un 

recente intervento di ampliamento, riqualificazione ed adeguamento, finanziato con il 

programma MUTUI BEI del MIUR, anno 2015.  
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI 

 

La scuola è già dotata di banchi monoposto acquistati in occasione del recente intervento di 

ristrutturazione ed ampliamento di cui si è detto nelle premesse. 

L’istituzione scolastica ha segnalato che necessita di n. 10 banchi monoposto uguali a quelli 

già presenti e n. 10 sedie, in modo da consentire lo svolgimento delle lezioni in aula con il 

distanziamento previsto dalle norme anti Covid-19. 

 

I banchi monoposto dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

• Banco monoposto ad elevazione variabile con piano in laminato colore faggio sp. 24 

mm con bordi e spigoli arrotondati in massello di faggio, dimensione: 50x70 cm, 

certificato CATAS;  

• Struttura portante in tubo di acciaio diam. 45 sp. 2 mm, unione di due montanti con 

tubo quadro 30x30 sp. 2 mm. con funzione di poggiapiedi, tappi inestraibili in ABS con 

piedini regolabili diam. 40 in moplen per maggiore stabilità su fondi irregolari e ruotine 

posteriori; 

• Parte superiore in tubo diam. 40 sp. 2 mm zincocromato per evitare usure, scorrevole e 

regolabile con foratura prestabilita per una facile regolazione nelle diverse altezze 

(58/64/70/76), bloccaggio con vite da 8 MA ad alta resistenza che agisce in una 

bussola di acciaio, svitabile solo per mezzo di una chiave esagonale; 

• Gancio porta cartella; 

• Sottopiano in griglia metallica; 

• Verniciatura a polvere epossidica con pretrattamento antiossidante e successiva 

cottura a 180° in colore alluminio. 

 

Le sedie avranno le seguenti caratteristiche: 

• Sedia regolabile in altezza con sedile e schienale in multistrato di faggio, seduta cm 

35X35; 

• Struttura in tubo di acciaio semiovale 40x20 sp 2 mm con due montanti in tubo di 

acciaio 45x20 sp 2 mm con regolazione tramite vite da 8MA incassata a mappa 

esagonale, piedini in ABS con tappi inestraibili; 

• Verniciatura a polvere epossidica con pretrattamento antiossidante e successiva 

cottura a 180°. Sedile e schienale in multistrato di faggio verniciato al naturale. 

Certificata CATAS. 

• Conforme alle norme: UNI EN 1022/98, UNI ENV 1729-2/01 paragrafi 5.2.1 - 5.2.2 - 5.2.3 - 

5.2.4 - 5.2.5 - 5.2.6 - 5.2.8 - 5.2.9, UNI 9083/87 

 

I banchi e le sedie dovranno essere conformi alle norme UNI EN vigenti per i singoli aspetti 

interessati ed alle normative nazionali di sicurezza, ed in particolare: 

• prENV 1729-1 (european prestandard). 

 

Si prevede inoltre di acquistare un ulteriore armadio portaabiti come gli esistenti, chiuso da 

ante, di cm 86x44, alti cm 132, con finitura in colore alluminio e faggio e n. 20 ripiani mobili con 

supporti per gli armadi esistenti. 

 

La fornitura dovrà comprendere anche la posa in opera degli arredi nell’edificio scolastico. 
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 

Il Computo metrico estimativo degli arredi di cui si prevede la fornitura e il seguente: 

 
Art. descrizione u.m quantità prezzo 

unitario 
Euro  

totale 
Euro  

1 BANCO MONOPOSTO 
Fornitura di banco monoposto ad elevazione 
variabile con piano in laminato colore faggio sp. 24 
mm con bordi e spigoli arrotondati in massello di 
faggio, dimensione: 50x70 cm, certificato CATAS;  
Struttura portante in tubo di acciaio diam. 45 sp. 2 
mm, unione di due montanti con tubo quadro 30x30 
sp. 2 mm. con funzione di poggiapiedi, tappi 
inestraibili in ABS con piedini regolabili diam. 40 in 
moplen per maggiore stabilità su fondi irregolari e 
ruotine postaeriori; 
Parte superiore in tubo diam. 40 sp. 2 mm 
zincocromato per evitare usure, scorrevole e 
regolabile con foratura prestabilita per una facile 
regolazione nelle diverse altezze (58/64/70/76), 
bloccaggio con vite da 8 MA ad alta resistenza che 
agisce in una bussola di acciaio, svitabile solo per 
mezzo di una chiave esagonale; 
Gancio porta cartella; 
Sottopiano in griglia metallica; 
Verniciatura a polvere epossidica con 
pretrattamento antiossidante e successiva cottura a 
180° in colore alluminio. Conforme alle norme: 
prENV 1729-1 (european prestandard). Compresa 
la installazione a scuola 

cadauno 10         88,00 €            880,00 €  
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2 SEDIA 
Fornitura di sedia regolabile in altezza con sedile e 
schienale in multistrato di faggio, seduta cm 35X35; 
Struttura in tubo di acciaio semiovale 40x20 sp 2 
mm con due montanti in tubo di acciaio 45x20 sp 2 
mm con regolazione tramite vite da 8MA incassata 
a mappa esagonale, piedini in ABS con tappi 
inestraibili; 
Verniciatura a polvere epossidica con 
pretrattamento antiossidante e successiva cottura a 
180°. Sedile e schienale in multistrato di faggio 
verniciato al naturale. Certificata CATAS. Conforme 
alle norme: prENV 1729-1 (european prestandard), 
UNI EN 1022/98, UNI ENV 1729-2/01 paragrafi 
5.2.1 - 5.2.2 - 5.2.3 - 5.2.4 - 5.2.5 - 5.2.6 - 5.2.8 - 
5.2.9, UNI 9083/87. Compresa la installazione a 
scuola 

cadauno 10          44,00 €           440,00 €  

3 ARMADIO 
Fornitura  di armadio portaabiti cm 86x44x132h 
corpo finitura alluminio con tubo appendiabiti interno 
a tubo e n. 8 appendini speciali cm 42 profondità. 
Ante con finitura faggio con chiusura soft con 
chiave. Top superiore finitura faggio. 
Compreso montaggio ed installazione a scuola 

cadauno 1        430,00 €            430,00 €  

4 RIPIANO 
Fornitura  di ripiano mobile cm 82,4x39x2,5h in 
nobilitato grigio argento come scocca armadio, 
compresi supporti. 
 

cadauno 20      32,50 €            650,00 €  

 TOTALE                
2.400,00 €  
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QUADRO TECNICO ECONOMICO 

 

L’intervento ha il seguente quadro economico: 

IMPORTO DEGLI INTERVENTI (IVA ESCLUSA)

FORNITURA E POSA DI ARREDI

B IMPORTO DELLE FORNITURE CON POSA IN OPERA (IVA ESCLUSA)

B1 banchi monoposto e sedie € 1.320,00

B2 ripiani mobili per armadi € 650,00

B3 armadio € 430,00

TOTALE IMPORTO  FORNITURE DI PROGETTO € 2.400,00

SOMME A DISPOSIZIONE

C Contributo per le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo - Incentivo per 

funzioni tecniche (art. 113 del D.lgs n. 50/2016) (da 1,6% a 13% max del totale) (2%)

€ 48,00

D Pubblicità (etichette adesive per arredi) compresa IVA 22% (0,5% max del totale= € 140) € 24,00

B3 I.V.A. 22% sulle forniture € 528,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 600,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 3.000,00

Importo totale forniture

Forniture compresa IVA 22% € 2.928,00

Corrispondente al 97,60% sul totale, maggiore del 85% minimo richiesto dal bando  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


