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1. SCHEDA DESCRITTIVA DEI BENI DA ACQUISTARE X SI 
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  



 

Interventi divisi per plesso scolastico 
Scuola dell’Infanzia Silvio Bassoli 
Codice Miur: BSAA85501A – Codice Edificio: 0170750979 
Gardone via Giacomo Matteotti 362 

Descrizione Forniture 
1. Fornitura di 42 (costo unitario negoziato 153,50) pannelli arredo sicurezza e fruibilità Silvio Bassoli: La 

struttura ha superfici e spazi sufficienti che possono essere utilizzati al fine di garantire il distanziamento 
sociale previa fornitura di arredo che consenta, adeguatamente predisposto e secondo esigenze di 
versatilità, di gestire con efficienza ed efficacia l’avvio delle attività scolastiche nel rispetto delle misure 
di contenimento dell’emergenza covid-19. La valutazione è stata condivisa con la direzione didattica 
attraverso puntuali sopralluoghi per la condivisione delle scelte progettuali di lavori e forniture. In 
particolare verrà acquistato dell’arredo consistente in pareti divisorie fissate a terra con posa a secco per 
la realizzazione di spazi didattici che consentano di gestire i piccoli gruppi e le esigenze di distanziamento 
sociale. Le pareti fissate a terra possono essere riposizionate con operazioni semplici di rimozione degli 
elementi di fissaggio in modo da poter adattare secondo necessità future gli ambienti rendendo pertanto 
versatile l’intervento. Le pareti divisorie sono costituite da una piastra di appoggio in acciaio da mm 
300*1000, da tubi tondi di sostegno in alluminio diam. mm 30, da pannelli in policarbonato bianco 
completi di bordo di chiusura, alti mm 1500. 

2. Fornitura di arredo per esterno necessario per garantire distanziamento sociale, fruibilità ambienti, 
sicurezza; al fine di garantire il distanziamento di gruppi omogenei e consentire una buona fruibilità degli 
spazi vengono acquistati dei recinti per scuole materne da disporre nel cortile; la versatilità del prodotto 
consente di adattare la geometria del recinto in base alle esigenze;  

3. Fornitura di mobili di arredo  comprensivo di cassetti e  vaschette per interno necessario per garantire 
distanziamento sociale, fruibilità ambienti, sicurezza; dalla direzione didattica sono pervenute richieste 
per la fornitura di alcuni mobili integrativi dovendo garantire un distanziamento non solo dei bambini ma 
anche del materiale da utilizzarsi e degli indumenti (cappotti, sacchetta ricambio, scarpe), etc… 

4. Fornitura gioco esterno per garantire fruibilità spazi nel rispetto distanziamento sociale e sicurezza; la 
suddivisione degli spazi all’esterno comporta l’impossibilità per alcuni gruppi di poter svolgere attività 
ludiche in quanto i giochi esistenti sono fissi ed essendoci la contemporaneità dell’uscita non sono 
raggiungibili da tutti i gruppi; si prevede quindi la fornitura di giochi per garantire almeno un gioco per 
gruppo; Le forniture sono state concordate con la direzione didattica; 

5. Fornitura tavoli con sedute da esterno in legno con panche dotate di schienale per bambini dim 
150*160*64. La suddivisione degli spazi all’esterno comporta l’impossibilità per alcuni gruppi di poter 
svolgere attività ludiche in quanto le sedute esistenti sono fisse ed essendoci la contemporaneità 
dell’uscita non sono raggiungibili da tutti i gruppi; si prevede quindi la fornitura di tavoli con; le forniture 
sono state concordate con la direzione didattica; 
 

Planimetria interno 
Vedasi Allegato 1 per disposizione pannelli di cui al punto 1) 

Importi 
 

Descrizione Imponibile Ivato 
1.Fornitura pannelli arredo sicurezza e fruibilità Silvio Bassoli       6.447,00 €     7.865,34 €  



2.Fornitura di arredo per esterno necessario per garantire 
distanziamento sociale, fruibilità ambienti, sicurezza       2.500,00 €     3.050,00 €  

3.Fornitura di mobili di arredo  comprensivo di cassetti e  vaschette per 
interno necessario per garantire distanziamento sociale, fruibilità 
ambienti, sicurezza.        2.560,00 €     3.123,20 €  
4.Fornitura gioco esterno per agarantire fruibilità spazi nel rispetto 
distanziamento sociale e sicurezza       1.558,53 €     1.901,40 €  
5. Fornitura tavolo con seduta da esterno in legno con panche dotate di 
schienale per bambini dim 150*160*64          700,00 €         854,00 €  

   

TOTALE    13.765,53 €   16.793,94 €  
 

Scuola Primaria Andersen 
Codice Miur: BSEE85502L – Codice Edificio: 0170750001 
Gardone via Roma 6 

Descrizione Forniture 
1. Fornitura di 20 (costo unitario negoziato € 210.50) pannelli arredo sicurezza e fruibilità scuola Andersen. 

La struttura ha superfici e spazi sufficienti che possono essere utilizzati al fine di garantire il 
distanziamento sociale previa fornitura di arredo che consenta, adeguatamente predisposto e secondo 
esigenze di versatilità, di gestire con efficienza ed efficacia l’avvio delle attività scolastiche nel rispetto 
delle misure di contenimento dell’emergenza covid-19. La valutazione è stata condivisa con la direzione 
didattica attraverso puntuali sopralluoghi per la condivisione delle scelte progettuali di lavori e forniture. 
In particolare verrà acquistato dell’arredo consistente in pareti divisorie fissate a terra con posa a secco 
per la realizzazione di spazi didattici che consentano di gestire i piccoli gruppi e le esigenze di 
distanziamento sociale. Le pareti fissate a terra possono essere riposizionate con operazioni semplici di 
rimozione degli elementi di fissaggio in modo da poter adattare secondo necessità future gli ambienti 
rendendo pertanto versatile l’intervento. Le pareti divisorie sono costituite da una piastra di appoggio in 
acciaio da mm 300*1000, da tubi tondi di sostegno in alluminio diam. mm 30, da pannelli in policarbonato 
bianco completi di bordo di chiusura, alti mm 1900. 

Planimetria 
Vedasi allegato 2 

Importi 
Descrizione Imponibile Ivato 

Fornitura pannelli arredo sicurezza e fruibilità Silvio Andersen       4.210,00 €     5.136,20 €  

   

 TOTALE    5.136,20 €  
 

Scuola Primaria Gianni Rodari e Scuola Secondaria di primo grado Angelo Canossi 
Codice Miur: Rodari-BSEE85501G; Canossi-BSMM85501E – Codice Edificio: 0170750985 
Gardone via Diaz 19/21 

Descrizione Forniture 
1. Fornitura di 20 (costo unitario negoziato € 210.50) pannelli arredo sicurezza e fruibilità Rodari e Canossi: 
la struttura ha superfici e spazi sufficienti che possono essere utilizzati al fine di garantire il distanziamento 
sociale previa fornitura di arredo che consenta, adeguatamente predisposto e secondo esigenze di versatilità, 
di gestire con efficienza ed efficacia l’avvio delle attività scolastiche nel rispetto delle misure di contenimento 



dell’emergenza covid-19. La valutazione è stata condivisa con la direzione didattica attraverso puntuali 
sopralluoghi per la condivisione delle scelte progettuali di lavori e forniture. In particolare verrà acquistato 
dell’arredo consistente in pareti divisorie fissate a terra con posa a secco per la realizzazione di spazi didattici 
che consentano di gestire i piccoli gruppi e le esigenze di distanziamento sociale. Le pareti fissate a terra 
possono essere riposizionate con operazioni semplici di rimozione degli elementi di fissaggio in modo da 
poter adattare secondo necessità future gli ambienti rendendo pertanto versatile l’intervento. Le pareti 
divisorie sono costituite da una piastra di appoggio in acciaio da mm 300*1000, da tubi tondi di sostegno in 
alluminio diam. mm 30, da pannelli in policarbonato bianco completi di bordo di chiusura, alti mm 1900. 

2. Fornitura e posa sistema apertura finestre per adeguamento aerazione locali  Rodari e Canossi in n. 200 
poezzi con prezzo negoziato di 9.80 €: al fine di garantire un adeguato ricambio d’aria, tutti i serramenti delle 
aule sprovvisti di apertura a vasistas saranno dotati di elementi limitatori di apertura. Con tali elementi si 
garantisce la sicurezza degli alunni aventi il banco nelle immediate vicinanze delle finestre considerato che le 
stesse dovranno rimanere aperte per garantire una adeguata ventilazione ed un ricambio d’aria frequente. 
Questi limitatori sono dotati di una molla di bloccaggio, di un’asta in acciaio inox, di un’ovalina di arresto e di 
una piastra di fissaggio universale, in grado di adattarsi al profilo del telaio delle finestre. 

Planimetria 
Vedasi per gli spazi interni Allegato 4 

Importi 
 

Descrizione Imponibile Ivato 
1.Fornitura pannelli arredo sicurezza e fruibilità Rodari e Canossi       4.210,00 €     5.136,20 €  
2. Fornitura e posa sistema apertura finestre per adeguamento aerazione 
locali  Rodari e Canossi       1.960,00 €     2.391,20 €  

   
TOTALE       6.170,00 €     7.527,40 €  

 

Scuola dell’Infanzia Ajmone 
Codice Miur: BSAA85503C – Codice Edificio: 0170750980 
Inzino via Michelangelo, 29 

Descrizione Forniture 
1. Fornitura di 38 (costo unitario negoziato € 153.50)pannelli arredo sicurezza e fruibilità Ajmone: la 

struttura ha superfici e spazi sufficienti che possono essere utilizzati al fine di garantire il distanziamento 
sociale previa fornitura di arredo che consenta, adeguatamente predisposto e secondo esigenze di 
versatilità, di gestire con efficienza ed efficacia l’avvio delle attività scolastiche nel rispetto delle misure 
di contenimento dell’emergenza covid-19. La valutazione è stata condivisa con la direzione didattica 
attraverso puntuali sopralluoghi per la condivisione delle scelte progettuali di lavori e forniture. In 
particolare verrà acquistato dell’arredo consistente in pareti divisorie fissate a terra con posa a secco per 
la realizzazione di spazi didattici che consentano di gestire i piccoli gruppi e le esigenze di distanziamento 
sociale. Le pareti fissate a terra possono essere riposizionate con operazioni semplici di rimozione degli 
elementi di fissaggio in modo da poter adattare secondo necessità future gli ambienti rendendo pertanto 
versatile l’intervento. Le pareti divisorie sono costituite da una piastra di appoggio in acciaio da mm 
300*1000, da tubi tondi di sostegno in alluminio diam. mm 30, da pannelli in policarbonato bianco 
completi di bordo di chiusura, alti mm 1500. 

2. Fornitura di arredo per esterno necessario per garantire distanziamento sociale, fruibilità ambienti, 
sicurezza; al fine di garantire il distanziamento di gruppi omogenei e consentire una buona fruibilità degli 



spazi vengono acquistati dei recinti per scuole materne da disporre nel cortile; la versatilità del prodotto 
consente di adattare la geometria del recinto in base alle esigenze;  

3. Fornitura di mobili di arredo  comprensivo di cassetti e  vaschette per interno necessario per garantire 
distanziamento sociale, fruibilità ambienti, sicurezza; dalla direzione didattica sono pervenute richieste 
per la fornitura di alcuni mobili integrativi dovendo garantire un distanziamento non solo dei bambini ma 
anche del materiale da utilizzarsi e degli indumenti (cappotti, sacchetta ricambio, scarpe), etc… 

4. Fornitura gioco esterno per garantire fruibilità spazi nel rispetto distanziamento sociale e sicurezza; la 
suddivisione degli spazi all’esterno comporta l’impossibilità per alcuni gruppi di poter svolgere attività 
ludiche in quanto i giochi esistenti sono fissi ed essendoci la contemporaneità dell’uscita non sono 
raggiungibili da tutti i gruppi; si prevede quindi la fornitura di giochi per garantire almeno un gioco per 
gruppo; Le forniture sono state concordate con la direzione didattica; 

5. Fornitura tavoli con sedute da esterno in legno con panche dotate di schienale per bambini dim 
150*160*64. La suddivisione degli spazi all’esterno comporta l’impossibilità per alcuni gruppi di poter 
svolgere attività ludiche in quanto le sedute esistenti sono fisse ed essendoci la contemporaneità 
dell’uscita non sono raggiungibili da tutti i gruppi; si prevede quindi la fornitura di tavoli con; le forniture 
sono state concordate con la direzione didattica; 

 
Planimetria 
Vedasi planimetria relativa a voce 1 Allegato 3 

Importi 
Descrizione Imponibile Ivato 

1.Fornitura pannelli arredo sicurezza e fruibilità Ajmone       5.833,00 €     7.116,26 €  
2.Fornitura di arredo per esterno necessario per garantire distanziamento 
sociale, fruibilità ambienti, sicurezza       2.500,00 €     3.050,00 €  

3.Fornitura di mobili di arredo comprensivo di cassetti e  vaschette per 
interno necessario per garantire distanziamento sociale, fruibilità 
ambienti, sicurezza.           960,00 €     1.171,20 €  
4.Fornitura gioco esterno per garantire fruibilità spazi nel rispetto 
distanziamento sociale e sicurezza       1.558,53 €     1.901,40 €  
5.Fornitura tavolo con seduta da esterno in legno con panche dotate di 
schienale per bambini dim 150*160*64          700,00 €         854,00 €  

   
TOTALE    11.551,53 €   14.092,86 €  

 

 
Scuola dell’Infanzia Gianburrasca 
Codice Miur: BSAA85502B – Codice Edificio: 0170750981 
Magno via X giornate 

Descrizione Forniture 
6. Fornitura di arredo per esterno necessario per garantire distanziamento sociale, fruibilità ambienti, 

sicurezza: al fine di garantire il distanziamento di gruppi omogenei e consentire una buona fruibilità degli 
spazi vengono acquistati dei recinti per scuole materne da disporre nel cortile; la versatilità del prodotto 
consente di adattare la geometria del recinto in base alle esigenze;  

Importi 
Descrizione Imponibile Ivato 



1.Fornitura di arredo per esterno necessario per garantire distanziamento 
sociale, fruibilità ambienti, sicurezza       2.500,00 €     3.050,00 €  

   
TOTALE       2.500,00 €     3.050,00 €  

 
 
Scuola Primaria Anna Frank 
Inzino via Volta, 81 

Descrizione Forniture 
La struttura non necessita di forniture. 

 

Scuola Primaria don Milani 
Magno via San Bartolomeo, 1 

Descrizione Forniture 
La struttura non necessita di forniture. 

 

 

Quadro economico 
Scheda Progetto Forniture 
Il quadro riepilogativo dei costi degli acquisti delle forniture risulta essere il seguente:  

Descrizione U.M. Quantità 
Prezzo 

Unitario 
Imponibile Ivato 

Fornitura pannelli arredo sicurezza e fruibilità 
Silvio Bassoli cadauno 42 

              
153,50 €        6.447,00 €     7.865,34 €  

Fornitura pannelli arredo sicurezza e fruibilità 
Silvio Andersen cadauno 20 

              
210,50 €        4.210,00 €     5.136,20 €  

Fornitura pannelli arredo sicurezza e fruibilità 
Rodari e Canossi cadauno 20 

              
210,50 €        4.210,00 €     5.136,20 €  

Fornitura e posa sistema apertura finestre 
per adeguamento aerazione locali  Rodari e 
Canossi cadauno 200 

                   
9,80 €        1.960,00 €     2.391,20 €  

Fornitura pannelli arredo sicurezza e fruibilità 
Ajmone cadauno 38 

              
153,50 €        5.833,00 €     7.116,26 €  

Fornitura di arredo per esterno necessario 
per garantire distanziamento sociale, 
fruibilità ambienti, sicurezza cadauno 100 

                 
25,00 €        2.500,00 €     3.050,00 €  

Fornitura di arredo per esterno necessario 
per garantire distanziamento sociale, 
fruibilità ambienti, sicurezza cadauno 100 

                 
25,00 €        2.500,00 €     3.050,00 €  

Fornitura di arredo per esterno necessario 
per garantire distanziamento sociale, 
fruibilità ambienti, sicurezza cadauno 100 

                 
25,00 €        2.500,00 €     3.050,00 €  



Fornitura di mobili di arredo  comprensivo di 
cassetti e  vaschette per interno necessario 
per garantire distanziamento sociale, 
fruibilità ambienti, sicurezza.  a corpo 8 

              
320,00 €        2.560,00 €     3.123,20 €  

Fornitura di mobili di arredo comprensivo di 
cassetti e  vaschette per interno necessario 
per garantire distanziamento sociale, 
fruibilità ambienti, sicurezza.  a corpo 3 

              
320,00 €           960,00 €     1.171,20 €  

Fornitura giochi esterno per agarantire 
fruibilità spazi nel rispetto distanziamento 
sociale e sicurezza a corpo 1 

           
1.558,53 
€        1.558,53 €     1.901,40 €  

Fornitura giochi esterno per agarantire 
fruibilità spazi nel rispetto distanziamento 
sociale e sicurezza a corpo 1 

           
1.558,53 
€        1.558,53 €     1.901,40 €  

Fornitura tavolo con seduta da esterno in 
legno con panche dotate di schienale per 
bambini dim 150*160*64 a corpo 2 

              
350,00 €           700,00 €         854,00 €  

Fornitura tavolo con seduta da esterno in 
legno con panche dotate di schienale per 
bambini dim 150*160*64 a corpo 2 

              
350,00 €           700,00 €         854,00 €  

TOTALE FORNITURE          38.197,05 €   46.600,40 €  
 

Scheda Complessiva finanziamento 
Il quadro economico riepilogativo degli interventi (lavori e forniture) di adeguamento e di 
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19 è di seguito ripotato: 

CODICE DESCRIZIONE 
MASSIMALE AVVISO 

PUBBLICO (art. 1 ) importi 
Incidenza 

% 
A.1 Lavori 

almeno 85% del 
totale 

 19.180,00 €  

100% 

A.2 IVA - Lavori    4.219,60 €  
B.1 Forniture  38.197,05 €  
B.2 IVA - Forniture    8.403,35 €  

C.1 
Contributo per le spese tecniche di 
progettazione, direzione lavori e collaudo 
LAVORI da 1,6% a 13%                 -   €  0% 

C.2 
Contributo per le spese tecniche di 
progettazione, direzione lavori e collaudo 
FORNITURE                   -   €  0% 

D Pubblicità 0,5% (max)                 -   €  0% 
E Altre Spese 1,5% (max)                 -   €  0% 
F TOTALE    70.000,00 €  100% 

 

Come si evince dal Quadro economico sono rispettate le percentuali dei massimali previsti 
nell’avviso pubblico. 

 

Responsabile del Procedimento      Progettista, D.L 



Ing. Michele Pelamatti      Ing. Ottorino Braga 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 



ALLEGATO 1: Planimetrie identificazione interventi scuola dell’Infanzia Silvio Bassoli 

 



ALLEGATO 2: Planimetrie identificazione interventi scuola della scuola primaria Andersen 

 



ALLEGATO 3: Planimetrie identificazione interventi scuola dell’infanzia Ajmone 

 



ALLEGATO 4: Planimetrie identificazione interventi scuola Primaria Gianni Rodari e Scuola Secondaria di primo 
grado Angelo Canossi 
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