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Per un adeguamento funzionale degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche della scuola
primaria, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’Amministrazione comunale intende
procedere all’acquisto di spogliati a giorno e di mobili panca 3 vani.
I mobili panca saranno utilizzati nell'atrio della scuola primaria, nella parte della struttura ad un unico
piano, nella zona in cui sono già presenti degli appendini a muro a disposizione di un’unica classe.
Gli spogliatoi verranno invece posizionati nelle classi tutt’ora sprovviste di tali dispositivi.
Gli armadi spogliatoio dovranno essere formati in legno multistrato, con spessori minimi da 18 mm con
finitura trasparente lucida o semilucida. Si rendono necessari bordi a profilo bombato per evitare traumi in
caso di urti accidentali con spigoli raggiati. Ciascun vano dell’armadio spogliatoio dovrà essere attrezzato
con opportuni ripiani e/o appendini.

Figura 1: armadio spogliatoio tipo.
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I mobili panca dovranno avere una struttura lignea ignifuga, a tinte naturali o di varia colorazione, con
bordo arrotondato. Dovranno essere dotati di piedini in legno con gommini antisdrucciolo, con spigoli e
bordi arrotondati per evitare traumi in caso di urti accidentali.

Figura 2: mobili panca tipo.

Ai fini di supportare l’attività del personale non docente, con particolare riferimento al ricevimento di
persone all’interno della struttura, si prevede inoltre l’acquisto di barriere standard in plexiglas per le
relative postazioni di lavoro.

Figura 3: barriera plexiglas tipo.
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Descrizione
armadi spogliatoio, fornitura e
montaggio compresi
mobili panca, fornitura e
montaggio
barriere plexiglas

quantità

Costo complessivo

n.4

€ 2.400,00,
IVA esclusa

n.6
n.3

QUADRO COMPLESSIVO

QUADRO ECONOMICO

A.1

fornitura arredi

2400,00

A.2
A.3

Oneri Fiscali 22%
spese pubblicitarie 0,5%di A+B1

528,00
12,00
2.940,00

TOTALE

Turriaco, agosto 2020

Il Responsabile del Servizio e RUP
arch. Bruno Cucit.
(firmato digitalmente)
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