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ALLEGATO 3
Dettaglio Offerta
CUP: H16J16000350007
Lotto unico “Materiale d’Arredo”

Progetto “Realizzazione di ambienti digitali” - Titolo progetto “Spazio alternativo per
l’apprendimento”
Lotto

Descrizione

Lotto 2

Fornitura
arredi
"Ambienti
di
apprendimento"
Offerta al ribasso intero lotto 2

Cig

CUP

Z171B59EA3

Importo base d'asta,
iva esclusa
H16J16000350007
€ 5.500,00

€

Dettaglio Offerta
Fornitura “Chiavi in mano” del Lotto unico- costituito come segue:
Nr Descrizione voce
Q.tà
Descrizione
1

Tavolo mobile docente di forma
rettangolare con 2 ruote bloccabili
Dimensioni 75x83 - Altezza 76h cm.
Colore verde

1

2

Tavolo componibile da 60° con ruote
per arredi scolastici mobili cm 72H

24

3

Sedia
fissa
4
gambe
con
braccioli. Struttura
color
nero.
Tessuto in categoria D poliestere
100%. Conforme UNI EN 15373 e alla
norma UNI 9175 in Classe 1IM. L 54 P
58 H 46/81.

1

Tessuto: verde
4

Sedia alunni in polipropilene h 46 cm.

24

Costo Unitario €

Sedia alunni con scocca in materiale
termoplastico
(polipropilene
copolimero), additivato con cariche
antistatiche ed anti U.V. e colorato in
massa con pigmenti ad alta solidità
alla luce (7 e/o 8). Finitura
superficiale: goffratura + zigrinatura
antiscivolo (sedile). Fissaggio: di tipo
misto
incastro
meccanico
(accoppiamento con fissatori elastici
Ø 10 per alberi senza scanalatura in
C60 struttura impilabile e realizzata
con tubo verniciato nero di Ø 25 mm
elettrosaldato formato a freddo.
Dimensioni: 460x515x460h mm.
Forma ergonomica
Tubolare d’acciaio verde, giallo,
rosso, blu da 22 o 28x1,5 mm con
doppio rinforzo metallico sotto la
seduta
5

Lavagna bianca magnetica 200x100
CM in acciaio porcellanato bianca
adatta alla scrittura con penne a
feltro cancellabili a secco; superficie
in acciaio porcellanato bianca adatta
alla scrittura con penne a feltro
cancellabili a secco; superficie
magnetica adatta all’applicazione di
elementi magnetici e per l’affissione
di documenti a mezzo di magneti;
cornice perimetrale in alluminio
anodizzato, con sezione varia in
relazione alle dimensioni della
lavagna; angoli arrotondati in moplen
grigio chiaro RAL 7035; vaschetta
porta
pennarelli
in
alluminio
anodizzato, provvista di paracolpi
laterali in moplen, conformi alle
norme
antinfortunistiche;
predisposizione per l’applicazione a
parete con ganci a vista e/o fori ad
ogiva sul retro delle cornici per

1

tasselli a scomparsa
6

Mensola con fianchi cm 100x30x32h

20

Data ______________________
Firma del legale rappresentante
____________________________

