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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
Prot. 9055 del 13.11.2020

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (P.O.N.)
“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”
- Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
Covid-19 (prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020)
Riferimento NOTA di AUTORIZZAZIONE – Prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020
RELAZIONE E SCHEDA PROGETTUALE FORNITURA DI ARREDI, COMPLEMENTI
E STRUMENTI LEGATI ALLA DIDATTICA

Codice Scuola – Anagrafe scolastica

Sedi delle forniture

PDAA858027

Scuola dell’infanzia “Il Bucaneve”
Via Gianni Rodari, snc
Loc. Carbonara – Bastia – 35030 Rovolon (PD)
Scuola Primaria “Battisti - Albanese”
Via San Francesco, 22
Loc. Bastia – 35030 Rovolon (PD)
Scuola Secondaria di I Grado “A. Manzoni”
Via San Francesco, 22
Loc. Bastia – 35030 Rovolon (PD)

PDEE85804E
PDMM85801A

Responsabile del Procedimento (R.U.P.):
Geom. Oscar Carraro – Responsabile Servizio lavori Pubblici - Manutenzioni
Ente Promotore:
Comune di Rovolon (PD)

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA – SCHEDE PROGETTUALI

Nell’ambito di “Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” (prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020) emanato
nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) “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 – “Aumento della propensione dei giovani a
permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti
scolastici (FESR) nell’ambito dell’Azione 10.7.1 – “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”, occorre
procedere alla fornitura degli arredi scolastici più avanti descritti al fine dell’adeguamento funzionale degli spazi
scolastici e delle aule didattiche.
 Con Nota prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020 veniva pubblicato sulla sezione dedicata al PON
“Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, l’elenco per ciascuna Regione, di tutti
gli enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento
funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi scolastici
idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni del Comitato
tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18
aprile 2020 nonché con il successivo Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico
2020/2021 adottato con atto del Ministro dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020.
 Con Nota di autorizzazione - prot. AOODGEFID/20822 del 13 luglio 2020 del Ministero dell’Istruzione –
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, il Comune di Rovolon risultava
beneficiario del contributo finanziario di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) per l’esecuzione degli
interventi coerenti con le finalità dell’avviso. La nota in oggetto permette al Comune di Rovolon, di fronte
all’emergenza sanitaria da Covid-19, di intraprendere tutte le attività utili per l’adattamento e
adeguamento funzionale degli spazi, degli ambienti e delle aule didattiche, attraverso l’acquisto di arredi
scolastici presso le scuole di competenza del Comune di Rovolon (PD) coerenti con le finalità
dell’avviso. Questo, allo scopo di garantire il necessario distanziamento tra gli alunni, così come
evidenziato anche nel Manuale Operativo – Piano per la ripartenza 2020 – 2021 del Ministero
dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale pubblicato in data
06.07.2020
Le forniture devono essere concluse e rendicontate non oltre il 31 dicembre 2020, con la trasmissione degli
atti relativi alle forniture e la documentazione relativa alla rendicontazione della spesa, al fine di consentire le
attività didattiche per l’anno scolastico 2020 – 2021.
Ai sensi dell’art. 7 dell’avviso in oggetto, deve essere redatta una scheda progettuale relative alle forniture in
oggetto.
Trattandosi di sola fornitura di arredi, complementi e strumenti legati alla didattica per le aule dei seguenti
complessi scolastici, facenti parte dello stesso Istituto Comprensivo di Cervarese – Rovolon (PD) Via S. Antonio,
98 – 35030 Fossona di Cervarese S. Croce (PD):
1. Scuola dell’infanzia “Il Bucaneve” di Rovolon (PD)
2. Scuola Primaria “Battisti - Albanese” di Rovolon (PD)
3. Scuola secondaria di 1° grado “Alessandro Manzoni” di Rovolon (PD)
è stata redatta una scheda progettuale unitaria (suddivisa per ogni plesso scolastico) con la descrizione dei
beni da acquistare, con riferimento solo alla tipologia e alle caratteristiche generali degli stessi. Non verranno
date indicazioni sulle ditte produttrici o distributrici. Per ogni plesso scolastico sono state elencate le forniture,
accompagnate dai relativi prospetti economici.

Scuola dell’infanzia “Il Bucaneve” di Rovolon (PD) – Via Gianni Rodari, snc - Loc. Carbonara – Bastia –
35030 Rovolon (PD)
Inquadramento territoriale e interventi
La Scuola dell’infanzia “Il Bucaneve” di Rovolon (PD) si trova in località Carbonara – Bastia – nel Comune di
Rovolon (PD) in Via Gianni Rodari, snc. in prossimità di un’area residenziale di nuova espansione.

La scuola, al suo interno, offre ampi spazi, e grazie anche alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale del
Comune di Rovolon, vengono occupate ogni anno alcune aule di pertinenza dell’attiguo asilo nido, per il
dormitorio e per laboratori inerenti la programmazione didattica.

Per far fronte all’emergenza sanitaria legata al Covid-19, secondo le indicazioni pervenute da parte degli
insegnanti, è necessario acquistare arredi che permettano di allestire gli spazi esistenti, in modo da dividere i
bambini in gruppi. In particolare, sono necessari:
 Nr. 3 “isole” composte ciascuna da nr. 6 tavoli componibili con relative sedie, che permettano di unire o
distanziare i bambini a seconda del numero;
 Nr. 2 Casellari a 9 posti per gli elaborati dei bambini;
 Nr. 2 Carrelli per il materiale didattico degli insegnanti;
 Nr. 2 barre di legno con relativi ganci per appendere almeno nr. 15 cappotti/zaini dei bambini
Prospetto economico con importi e oneri

NUM
1

2

3

4

5

6

7
8
9
10

DESCRIZIONE PRODOTTO
Nr. 18 BANCHI SINGOLI TRAPEZOIDALI PER FORMARE
ISOLE E GRUPPI MULTIPLI
Fornitura n. 18 banchi singoli trapezoidali (84 x 50 x h.53) per
formare n. 3 isole e gruppi multipli. Banco singolo tipo Spicchio con
stabile struttura in acciaio tubolare diam. 30 mm con puntali sferici
per un agevole scorrimento di tutti i piedi in tutte le direzioni,
ingombro del piano da 84x50 cm, altezza 53 cm. Il piano deve
inoltre avere tutti gli angoli arrotondati raggio minimo 50 mm.
Finitura tinta unita colore giallo, bordo in ABS (imitazione
multistrato di faggio) stondato con raggio 2 mm e struttura metallica
color antracite. Vano inferiore per documenti e per alimentatori dei
dispositivi portatili. Richiesto certificato per uso in sicurezza su
ambiente scolastico e test di corrispondenza EN 1729-2. Per
ragioni di robustezza e praticità si valuteranno soltanto proposte
dotate di struttura interamente saldata e impilabile previa semplice
rimozione del piano di lavoro. L’importo si intende comprensivo di
trasporto esclusa installazione
Nr. 18 SEDIE IMPILABILI per Arredo 3.0
Fornitura n. 18 sedie impilabili con telaio in acciaio tubolare diam.
25 mm esteso anche allo schienale. Verniciatura a polveri
epossidiche. Seduta e schienale stampati in materiale
termoplastico in polipropilene ignifugo di colore blu. Altezza media
della seduta da terra 31 cm. Fabbricata e certificata in Italia per
l’uso in ambiente scolastico.
Nr. 2 TAVOLETTE APPENDIABITI
Tavoletta in nobilitato bordato, colore faggio o verde, spessore
mm.20. Portamantelli in ABS con nervatura di rinforzo nello
stampaggio. Asole per la sospensione a parete. A otto posti.
Dimensioni cm.160x15H
Nr 2 CASELLARI
Contenitore a 9 caselle per gli elaborati dei bambini Dimensioni:
105x41xH100 con struttura in pannelli di nobilitato faggio e
magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta
faggio. Piedi in faggio con regolatore dell’altezza
Nr. 18 CASSETTI IN PLASTICA
Cassetto plastica cm 32x38x15. Cassetto in materiale plastico
impilabile dotato di maniglia per la presa, adatto a mobili di
profondità cm 40 cm. Facile da rimuovere e rinomato per qualità,
sicurezza, resistenza e durata
Nr. 2 CARRELLI PER MATERIALI DIDATTICI
Carrello pittura – disegno
Dim. 85x50x H.62 cm. Piano superiore con sponde – due ripiani
estraibili intermedi sui due lati per fogli da disegno con semiluna
sui due lati e listelli di contenimento fogli – piano inferiore con
sponde. Struttura in legno multistrato verniciato al naturale. Ruote
piroettanti con freno agli appoggi.
NR.2 ELEMENTI PORTABICCHIERI
Elemento mobile portabicchieri cm 50x25xH 6,5
NR. 2 MANIGLIE
Maniglia grigia per carrello da applicare al fianco dei carrelli
TRASPORTO calcolato presso unica sede
SPESE DI SPEDIZIONE per appendiabiti
Totale

DIMENSIONI
(cm)

IMPORTO
IVA
Totale €
(22%)
(IVA
€
esclusa)
12,96
1.060,20

Cad

18

Unitario €
(IVA
esclusa)
58,90

H. seduta 31 cm

Cad.

18

22,80

5,02

410,40

90,29

160 X H.15

Cad.

2

37,00

8,14

74,00

16,28

105X41XH100

Cad.

2

149,80

32,96

299,60

65,91

32X38XH15

Cad.

18

8,40

1,85

151,20

33,26

85x50x H.62

Cad.

2

261,80

57,60

523,60

115,20

50x25xH 6,5

Cad.

2

39,90

8,78

79,80

17,56

Cad.

2

18,90

4,16

37,80

8,32

A corpo
A corpo

1
1

111,00
35,00

24,42
7,70

111,00
35,00
2.782,60

24,42
7,70
612,17

84 x 50 x H. 53

U.M

QUANTITÀ

IVA
totale
(22%) €
233,24

Scuola Primaria “Battisti - Albanese” di Rovolon (PD) – Via San Francesco, 22 - Loc. Bastia – 35030
Rovolon (PD)
Inquadramento territoriale e interventi
La Scuola Primaria “Battisti – Albanese” di Rovolon (PD) si trova in località Bastia – nel Comune di Rovolon
(PD) in Via San Francesco, nr. 22 in prossimità di un’area residenziale consolidata e della sede Municipale e
adiacente al complesso sportivo di proprietà comunale.

La scuola, per l’anno scolastico 2020 – 2021, ospita nr. 9 alunni con disabilità rispondenti all’art. 3 (commi 1 e
3) della Legge nr. 104/92. Questi alunni, data la loro particolare condizione, stanno in classe solo parte del
tempo. Vi è quindi necessità di provvedere alla fornitura di pareti mobili per dividere l’aula magna in due parti,
in modo da poter permettere di lavorare senza disturbo. Ogni spazio dovrebbe avere 10/12 banchi (di altezza
media – medio alta). Oltre che per il lavoro individualizzato con i bimbi diversamente abili, tali spazi potrebbero
servire per lavori di gruppo a classe divisa, anche in prospettiva futura, nel dopo Covid.
 Nr. 6 pannelli divisori mobili fonoassorbenti, per suddivisione aula magna;
 Nr. 24 banchi singoli trapezoidali per formare isole e gruppi multipli (dimensioni 84 x 50 x H. 71 cm) e
nr. 24 sedie di misura medio – alta – Altezza seduta da terra H. 43 cm;
 Smart Display per didattica digitale da 65”
Prospetto economico con importi e oneri

NUM
1

2
3

4

5
6
7
8
9

DESCRIZIONE PRODOTTO
Nr. 6 SCHERMI MOBILI – SEPARATORI ACUSTICI
Fornitura di schermi acustici fonoassorbenti e fonoisolanti,
autoportanti su piantana, per suddivisione aula magna, certificato
al fuoco in Classe 1 (UNI 9177) con fibra di poliestere PET interna
– Reazione al fuoco: UNI EN 13501 – 1:2009. Rivestimento in
tessuto di poliestere
Nr. 40 GANCI in ottone fermafinestra da mm 160 per finestre,
posti in opera con fermi anta secondaria, comprensivi di fornitura e
posa in opera.
Nr. 24 BANCHI SINGOLI TRAPEZOIDALI PER FORMARE
ISOLE E GRUPPI MULTIPLI
Fornitura n. 24 banchi singoli trapezoidali dim. 84 x 50 x H. 71per
formare n. 4 isole e gruppi multipli. Banco singolo tipo Spicchio con
stabile struttura in acciaio tubolare diam. 30 mm con puntali sferici
per un agevole scorrimento di tutti i piedi in tutte le direzioni,
ingombro del piano da 84x50 cm, altezza 71 cm. Il piano deve
inoltre avere tutti gli angoli arrotondati raggio minimo 50 mm.
Finitura con venatura legno chiaro, bordo in ABS (imitazione
multistrato di faggio) stondato con raggio 2 mm e struttura metallica
color antracite. Vano inferiore per documenti e per alimentatori dei
dispositivi portatili. Richiesto certificato per uso in sicurezza su
ambiente scolastico e test di corrispondenza EN 1729-2. Per
ragioni di robustezza e praticità si valuteranno soltanto proposte
dotate di struttura interamente saldata e impilabile previa semplice
rimozione del piano di lavoro. L’importo si intende comprensivo di
trasporto esclusa installazione
Nr. 24 SEDIE IMPILABILI per Arredo 3.0
Fornitura n. 24 sedie impilabili con telaio in acciaio tubolare diam.
25 mm esteso anche allo schienale. Verniciatura a polveri
epossidiche. Seduta e schienale stampati in materiale
termoplastico in polipropilene ignifugo di colore blu. Altezza media
della seduta da terra 43 cm. Fabbricata e certificata in Italia per
l’uso in ambiente scolastico.
DIGIQUADRO - DISPLAY M-TOUCH LED 65" 4K - Smart Display
per didattica digitale da 65” - DGQUADRO PC integrato OPS mini
I5 4GB RAM - 120 GB SSD - Win 10 Pro
PC integrato con standard OPS Mini x DigiQuadro con
accensione dalla cornice dello schermo. Scheda grafica 4K I5; 4
GB RAM; 120GB SSD; Windows 10
DIGIQUADRO – Supporto. Supporto con ruote per display
TRASPORTO calcolato presso unica sede
TRASPORTO calcolato presso unica sede – schermi separatori
Totale

DIMENSIONI
(cm)

U.M

120 x 4,5 x H 180

Cad.

QUANTIT
À
6

A corpo

Unitario €
(IVA
esclusa)
254,00

IMPORTO
IVA
Totale €
(22%)
(IVA
€
esclusa)
55,88
1.524,00

IVA
totale
(22%) €
335,28

1219,00

268,18

1219,00

268,18

84 x 50 x H. 71

Cad.

24

55,10

12,12

1322,40

290,93

H. seduta 43 cm

Cad.

24

22,80

5,02

547,20

120,38

Cad.

1

1.228,35

270,24

1.228,35

270,24

Cad.

1

549,10

120,80

549,10

120,80

Cad.
A corpo
A corpo

1
1
1

269,80
111,00
180,00

59,36
24,42
39,60

269,80
111,00
180,00
6.950,85

59,36
24,42
39,60
1529,19

Scuola secondaria di 1° grado “Alessandro Manzoni” di Rovolon (PD) – Via San Francesco, 22 - Loc.
Bastia – 35030 Rovolon (PD)
Inquadramento territoriale e interventi
La Scuola secondaria di 1° grado “Alessandro Manzoni” di Rovolon (PD) si trova in località Bastia – nel Comune
di Rovolon (PD) in Via San Francesco, nr. 22, adiacente al complesso della Scuola primaria “Battisti – Albanese”
in prossimità di un’area residenziale consolidata e della sede Municipale e adiacente al complesso sportivo di
proprietà comunale.

L’aula per l’educazione artistica del plesso “Alessandro Manzoni” a Rovolon (PD) è attualmente dotata di tavoli
con dimensioni poco adatte a ragazzi che frequentano la scuola secondaria di 1° grado. Vi è quindi la necessità
di provvedere alla fornitura di nr. 30 tavoli e nr. 30 sedie per Aula Digitale.
Prospetto economico con importi e oneri

NUM
1

2

3

DESCRIZIONE PRODOTTO
Nr. 30 BANCHI SINGOLI TRAPEZOIDALI PER FORMARE
ISOLE E GRUPPI MULTIPLI
Fornitura n. 30 banchi singoli trapezoidali dim. 84 x 50 x H. 76 per
formare n. 5 isole e gruppi multipli. Banco singolo tipo Spicchio con
stabile struttura in acciaio tubolare diam. 30 mm con puntali sferici
per un agevole scorrimento di tutti i piedi in tutte le direzioni,
ingombro del piano da 84x50 cm, altezza 71 cm. Il piano deve
inoltre avere tutti gli angoli arrotondati raggio minimo 50 mm.
Finitura con venatura legno chiaro, bordo in ABS (imitazione
multistrato di faggio) stondato con raggio 2 mm e struttura metallica
color antracite. Vano inferiore per documenti e per alimentatori dei
dispositivi portatili. Richiesto certificato per uso in sicurezza su
ambiente scolastico e test di corrispondenza EN 1729-2. Per
ragioni di robustezza e praticità si valuteranno soltanto proposte
dotate di struttura interamente saldata e impilabile previa semplice
rimozione del piano di lavoro. L’importo si intende comprensivo di
trasporto esclusa installazione
Nr. 30 SEDIE IMPILABILI per Arredo 3.0
Fornitura n. 24 sedie impilabili con telaio in acciaio tubolare diam.
25 mm esteso anche allo schienale. Verniciatura a polveri
epossidiche. Seduta e schienale stampati in materiale
termoplastico in polipropilene ignifugo di colore blu. Altezza media
della seduta da terra 46 cm. Fabbricata e certificata in Italia per
l’uso in ambiente scolastico.
TRASPORTO calcolato presso unica sede
Totale

QUANTIT
À

IMPORTO
IVA
Totale €
(22%)
(IVA
€
esclusa)
12,96
1767,00

DIMENSIONI
(cm)

U.M

84 x 50 x H. 76

Cad.

30

Unitario €
(IVA
esclusa)
58,90

H. seduta 46 cm

Cad.

30

22,80

5,02

684,00

150,48

1

111,00

24,42

111,00
2.562,00

24,42
563,64

A corpo

IVA
totale
(22%) €
388,74

QUADRO DI RIEPILOGO
Descrizione

Importo Totale IVA totale
€ (IVA
(22%) €
esclusa)
2.782,60 €
612,17 €

A

SCUOLA DELL'INFANZIA "IL BUCANEVE" - Via Gianni Rodari, snc - Loc.
Carbonara - Bastia - 35030 Rovolon (PD)

B

SCUOLA PRIMARIA "BATTISTI - ALBANESE" - Via San Francesco, 22 - Loc.
Bastia - 35030 Rovolon (PD)

6.950,85 €

1.529,19 €

C

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "ALESSANDRO MANZONI" - Via San
Francesco, 22 - Loc. Bastia - 35030 Rovolon (PD)

2.562,00 €

563,64 €

12.295,45 €

2.705,00 €

Totale

15.000,00 €

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione
dell’appalto in oggetto e non sono stati riscontrati i suddetti rischi; pertanto non risulta necessario provvedere
alla redazione del DUVRI.

ABACO ARREDI, COMPLEMENTI E STRUMENTI LEGATI ALLA DIDATTICA
1

BANCHI SINGOLI TRAPEZOIDALI PER FORMARE ISOLE E GRUPPI
MULTIPLI
Banchi singoli trapezoidali dim. 84 x 50 x H. 53 – 71 - 76 per formare isole e
gruppi multipli. Banco singolo tipo Spicchio con stabile struttura in acciaio
tubolare diam. 30 mm con puntali sferici per un agevole scorrimento di tutti i
piedi in tutte le direzioni, ingombro del piano da 84x50 cm, altezza H. 53 – 71
- 76 cm. Il piano deve inoltre avere tutti gli angoli arrotondati raggio minimo 50
mm. Finitura con venatura legno chiaro, bordo in ABS (imitazione multistrato
di faggio) stondato con raggio 2 mm e struttura metallica color antracite. Vano
inferiore per documenti e per alimentatori dei dispositivi portatili. Richiesto
certificato per uso in sicurezza su ambiente scolastico e test di corrispondenza
EN 1729-2. Per ragioni di robustezza e praticità si valuteranno soltanto
proposte dotate di struttura interamente saldata e impilabile previa semplice
rimozione del piano di lavoro.

2

SEDIE IMPILABILI per Arredo 3.0
Fornitura sedie impilabili con telaio in acciaio tubolare diam. 25 mm esteso
anche allo schienale. Verniciatura a polveri epossidiche. Seduta e schienale
stampati in materiale termoplastico in polipropilene ignifugo di colore blu.
Altezza media della seduta da terra 31 – 43 - 46 cm. Fabbricata e certificata in
Italia per l’uso in ambiente scolastico.

3

TAVOLETTE APPENDIABITI
Tavoletta in nobilitato bordato, colore faggio o verde, spessore mm.20.
Portamantelli in ABS con nervatura di rinforzo nello stampaggio. Asole per la
sospensione a parete. A otto posti.
Dimensioni cm.160x15H

4

CASELLARI
Contenitore a 9 caselle per gli elaborati dei bambini Dimensioni:
105x41xH100 con struttura in pannelli di nobilitato faggio e magnolia
certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con
regolatore dell’altezza

5

CASSETTI IN PLASTICA
Cassetto plastica cm 32x38x15. Cassetto in materiale plastico impilabile
dotato di maniglia per la presa, adatto a mobili di profondità cm 40 cm. Facile
da rimuovere e rinomato per qualità, sicurezza, resistenza e durata

6

CARRELLI PER MATERIALI DIDATTICI
Carrello pittura – disegno
Dim. 85x50x H.62 cm. Piano superiore con sponde – due ripiani estraibili
intermedi sui due lati per fogli da disegno con semiluna sui due lati e listelli di
contenimento fogli – piano inferiore con sponde. Struttura in legno multistrato
verniciato al naturale. Ruote piroettanti con freno agli appoggi.

7

ELEMENTI PORTABICCHIERI
Elemento mobile portabicchieri cm 50x25xH 6,5

8

MANIGLIE
Maniglia grigia per carrello da applicare al fianco dei carrelli

9

DIGIQUADRO - DISPLAY M-TOUCH LED 65" 4K - Smart Display per
didattica digitale da 65” - DGQUADRO PC integrato OPS mini I5 4GB RAM 120 GB SSD - Win 10 Pro

10

PC integrato con standard OPS Mini x DigiQuadro con accensione dalla
cornice dello schermo. Scheda grafica 4K I5; 4 GB RAM; 120GB SSD;
Windows 10
DIGIQUADRO – Supporto. Supporto con ruote per display

11
12

13

SCHERMI MOBILI – SEPARATORI ACUSTICI - Schermi acustici
fonoassorbenti e fonoisolanti, autoportanti su piantana, per suddivisione aula
magna, certificato al fuoco in Classe 1 (UNI 9177) con fibra di poliestere PET
interna – Reazione al fuoco: UNI EN 13501 – 1:2009. Rivestimento in tessuto
di poliestere

GANCI in ottone fermafinestra da mm 160 per finestre, posti in opera con
fermi anta secondaria, comprensivi di fornitura e posa in opera.

Il Responsabile LL.PP. - Manutenzioni
geom. Oscar Carraro
(f.to digitalmente)
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