Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche

Ufficio Stabili e Verde

Giussano,

Oggetto: FORNITURA ARREDI SCOLASTICI 2019 - DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DELLA
SUCCESSIVA FASE DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI (CIG: Z7A283BBC1)
Ai soggetti che parteciperanno alla fase successiva della procedura, verrà richiesto il migliore
preventivo per la fornitura dei seguenti arredi scolastici. L’elencazione dei beni oggetto di
fornitura è meramente indicativa e non vincolante.
N.B. SI PRECISA CHE NELLA PRESENTE FASE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE NON VANNO
ASSOLUTAMENTE INDICATI PREZZI, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA.
PLESSO SCOLASTICO

DESCRIZIONE ARTICOLO

SCUOLA SECONDARIA BANCO cm 70x50x/64/72/76/85
"A. DA GIUSSANO"
PIANO NOBILITATO BORDO ABS REGOLABILE MONOCOLONNA (t40)
N. 35
Struttura portante costituita da gambe in tubo di acciaio tondo
diametro 40*2 con innesto tubo periscopico tondo diametro 45x1,5
cromato. Regolabile in altezza per mezzo di 2 boccole in acciaio
filettato con viti di bloccaggio. Pedanina poggia piede. Basamento in
tubo di diametro 45x1,5 con tappi a cuffia regolabili. Tutte le
sandature sono realizzate a filo continuo. Piano in legno truciolare
nobilitato ambo i lati in classe E1 privo di formaldaeide. Bordo in ABS
3 mm semirigido spessore 3 mm, con finitura in massa,
arrotondatura con raggio 3 mm. Verniciatura a polveri epossidiche
previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. Completo di
sottopiano in multistrato di faggio pressocurvato e di ganci fisso
porta zaino.
Il sottopiano non deve essere grigliato.
SCUOLA PRIMARIA
BANCO cm 70x50x58/64/72 ALTEZZA REGOLABILE ADEGUATA PER
"GABRIO PIOLA”
SCUOLA ELEMENTARE
N. 10
PIANO NOBILITATO BORDO ABS REGOLABILE MONOCOLONNA (t40)
Struttura portante costituita da gambe in tubo di acciaio tondo
diametro 40*2 con innesto tubo periscopico tondo diametro 45x1,5
SCUOLA PRIMARIA
cromato. Regolabile in altezza per mezzo di 2 boccole in acciaio
"DON BERETTA”
filettato con viti di bloccaggio. Pedanina poggia piede. Basamento in
N. 78
tubo di diametro 45x1,5 con tappi a cuffia regolabili. Tutte le
sandature sono realizzate a filo continuo. Piano in legno truciolare
nobilitato ambo i lati in classe E1 privo di formaldaeide. Bordo in ABS
3 mm semirigido spessore 3 mm, con finitura in massa,
arrotondatura con raggio 3 mm. Verniciatura a polveri epossidiche
previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. Completo di
sottopiano in multistrato di faggio pressocurvato e di ganci fisso
porta zaino.
Il sottopiano non deve essere grigliato.
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SCUOLA PRIMARIA
"GABRIO PIOLA”
N. 25

SEDIA SEDILE E SCHIENALE IN PLASTICA IGNIFUGA CL.1 (t.25) cm
40x40x46h
Struttura in tubo acciaio 25x1,5 mm, tripla lama di rinforzo,sotto il
sedile, (se doppia,prevista in modo che il peso non gravi sulla seduta
SCUOLA PRIMARIA
ma sul telaio) sotto il sedile,seduta e spalliera in materiale plastico
"CARLO PORTA”
con polimero in polipropilene, finitura antiscivolo, antimacchia,
N. 25
anticorrosiva e a sagomatura anatomica. Piedini di appoggio in
plastica alettata inestraibili ed antirumore. Verniciatura a polveri
SCUOLA SECONDARIA epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.
"A. DA GIUSSANO”
N. 157
SCUOLA PRIMARIA
"DON BERETTA”
N. 52
SCUOLA PRIMARIA
"S. FILIPPO NERI”
N. 20
SCUOLA DELL’
INFANZIA
“PICCOLE TRACCE”
N. 50

SEDIA SEDILE E SCHIENALE IN PLASTICA IGNIFUGA CL.1 (t.25) cm
40x40x28h
Struttura in tubo acciaio 25x1,5 mm. tripla lama di rinforzo,sotto il
sedile, (se doppia,prevista in modo che il peso non gravi sulla seduta
ma sul telaio).
Seduta e spalliera in materiale plastico con polimero in
polipropilene, finitura antiscivolo, antimacchia, anticorrosiva e
a sagomatura anatomica. Piedini di appoggio in plastica alettata
inestraibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo
sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.

CATTEDRA PIANO NOBILITATO BORDO ABS CON PANNELLI E DUE
SCUOLA SECONDARIA CASSETTI cm 130x70x76h
"A. DA GIUSSANO"
Struttura portante in tubo acciaio diametro mm 28x1,5. Piano in
N.1
legno truciolare nobilitato ambo i lati in classe E1 privo di
formaldaeide. Bordo in ABS 3 mm semirigido spessore 3 mm, con
finitura in massa, arrotondatura con raggio 3 mm.
Schermi perimetrali in truciolare nobilitato classe E1 tinta faggio.
Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore.
Cassettiera a due cassetti con serratura tipo yale. Verniciatura a
polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a
200 °
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POLTRONCINA INSEGNANTE SEDILE E SCHIENALE IN FAGGIO CON
SCUOLA SECONDARIA BRACCIOLI IN FAGGIO
"A. DA GIUSSANO"
Struttura in tubo acciaio 22*1.5mm,schienale in multistrato di faggio
N.1
, a sagomatura anatomica,dello spessore di 7mm.
Le parti in faggio lucidate e verniciate al naturale. Piedini di appoggio
in plastica alettata in inestraibili ed antirumore.
Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione
cotte a foro a 200 °.
SCUOLA SECONDARIA ARMADIO CON ANTE BORDATE ABS VANO UNICO
"A. DA GIUSSANO"
Armadio di classe. Struttura in truciolare nobilitato colore faggio
N. 1
classe E1 spessore minimo mm 18. Ante in legno nobilitato con
bordatura arrotondata in ABS 3 mm , apertura a 90° con cerniere in
SCUOLA SECONDARIA acciaio dotate di sistema a cilindro di regolazione in altezza e
"SALVO D’
profondità . Dotate di serrature con doppia chiave. Il vano interno
ACQUISTO"
con 4 ripiani spostabili in truciolare nobilitato spessore minimo mm
N. 2
18 fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in plastica
antiribaltamento. Schienale in truciolato NOBILITATO classe E1.
spessore mm 8. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico
SCUOLA PRIMARIA
diametro mm 50*28h dotato di sistema di livellamento. misure
"ADA NEGRI”
100*45*200
N. 6
SCUOLA DELL’
INFANZIA
“PICCOLE TRACCE”
N. 1

ARMADIO CASELLARIO CON 30 CASELLE PORTADISEGNI

SCUOLA PRIMARIA
"ADA NEGRI”
N. 5

SCAFFALE /ARMADIO A GIORNO 100*43*180h
Scaffale a giorno
Struttura in truciolare nobilitato mm 20
Schienale in truciolare nobilitato mm 8
Ripiani spostabili in truciolare nobilitato mm 20
Piedini livellatori

SCUOLA DELL’
INFANZIA
“PICCOLE TRACCE”
N. 1

TAVOLO RETTANGOLARE MISURE 130*65*53H
Tavolo con piano realizzato in multistrati di betulla o simile rivestito
ambo i lati in laminato plastico spessore 9/10 per uno spessore
totale di circa 26 mm.
Gambe realizzate in legno tornito diametro 60 mm verniciate al
naturale con alla base un piedino di appoggio a terra antirumore.
TAVOLO RETTANGOLARE MISURE 180*80*52H
Tavolo con piano realizzato in multistrati di betulla o simile rivestito
ambo i lati in laminato plastico spessore 9/10 per uno spessore
totale di circa 26 mm.
Gambe realizzate in legno tornito diametro 60 mm verniciate al

SCUOLA DELL’
INFANZIA
“PICCOLE TRACCE”
N. 2
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naturale con alla base un piedino di appoggio a terra antirumore.

SCUOLA DELL’
INFANZIA
“PICCOLE TRACCE”
N. 2

TAPPETI 2.00*140*5H

SCUOLA DELL’
INFANZIA
“PICCOLE TRACCE”
N. 1

TAPPETI 2.50*2.50*5H

SCUOLA PRIMARIA
“ADA NEGRI”
N. 1

TAVOLO PORTA PC
Scrivania porta pc, dotata di piano in laminato, bordato in abs.
Composto da gambe passacavi e elemento metallico porta computer
con supporto per tastiera scorrevole.

SCUOLA PRIMARIA
“S. FILIPPO NERI”
N. 2

Rivestimento in tessuto poliestere .
Interno in poliuretano espanso di densità 40kg/m3
Omologati ignifughi EX classe 1-iM

Rivestimento in tessuto poliestere .
Interno in poliuretano espanso di densità 40kg/m3
Omologati ignifughi EX classe 1-iM

Dimensioni disponibili: 140x70 cm

La fornitura dovrà avvenire entro il 2 settembre 2019.
Si applicherà una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo della consegna.
Tutti gli arredi scolastici dovranno essere garantiti da difetti di fabbrica per almeno due anni.
L’ offerta dovrà essere comprensiva di trasporto e posizionamento ai piani.

Ufficio Stabili
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