










COMUNE DI OZZANO MONFERRATO

Provincia di Alessandria
Via Santa Maria 1

15039 - Ozzano Monferrato (AL)

Articolo Descrizione importo quantità totale

Lettino a ponte per scuole materne 130*68*90h Letto a ponte in faggio color naturale delle dimensioni 130*68*90h adatto per il posizionamento di sottostante 

brandina
 €   290,98 3  €      872,94 

Materasso Waterproof 120*60*10h Materasso Waterproof 120*60*10h in tela plastificata di color bianco con impermeabilità garantita - classe 

ignifuga M2 - schiuma di polietere, densità 19 Kg/mq
 €     32,79 3  €        98,37 

Cattedra insegnante Cattedra piano nobilitato bordo ABS, pannelli frontali e laterali con 2 cassetti - dim. 140x70*76, struttura 

tubolare 40 mm
 €   159,72 9,00  €   1.437,48 

Sedia insegnate Poltrona per insegnanti in faggio con struttura metallica , piano, schienale e braccioli in faggio - dimensioni 

40*40*46 h
 €     36,86 9,00  €      331,74 

Sedia faggio Sedia in faggio, piano seduta cm 40x40x46h adatto per scuola secondaria di primo grado  €     23,36 14,00  €      327,04 

Sedia faggio Sedia in faggio, piano seduta cm 40x40x42h adatto per scuola primaria  €     21,38 15,00  €      320,70 

Banco monoposto Banco monoposto piano cm 70x50, sottopiano in lamiera e pedanina appoggiapiedi - altezza cm 71 adatto per 

scuola primaria
 €     46,09 15,00  €      691,35 

Tavolo Tavolo rettangolare  cm 160*80*76  €   117,57 1,00  €      117,57 

Armadio Armadio con due ante cm 100*45*200h con serratura - 3 ripiani interni - colore frassino  €   324,39 2,00  €      648,78 

Totale  €   4.845,97 

IVA 22%  €   1.066,12 
B Sommano  €   5.912,09 
C Contributo per le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo 0,99%  €        58,35 

D Pubblicità: etichette PON 0,50%  €        29,56 

E Altre Spese  €              -   

F Totale  €   6.000,00 

2.Scuola primaria e secondaria di primo grado “C. Vidua” sita in via Raffaldi 4 Codice Edificio Regione Piemonte 0061230001, Codice Edificio AL000211

I plessi sopra indicati dipendono tutti dall’Istituto Comprensivo Ozzano/Vignale M.to con sede in Via Manzoni, 38/3 - 15049 Vignale M.to (AL)

In relazione alla distanza fisica di un metro che deve intercorrere tra le rime buccali degli studenti si rende necessario per garantire il distanziamento minimo di un metro l’acquisto di nuovi arredi in grado di 

far rispettare il distanziamento nei locali adibiti a dormitorio, refettorio e aula post scuola.

Si è ritenuto di procedere a un’unica scheda progettuale per uniformità di acquisto trattandosi di edifici scolastici che dipendono tutti dallo stesso Istituto Comprensivo e che presentano esigenze similari.

1.Scuola dell’infanzia “Ai Caduti per la Patria” sita in Via Perbocca 6, Codice Edificio Regione Piemonte 0061230002, Codice Edificio MIUR AL000075;

SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA RECANTE DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEI BENI DA ACQUISTARE - CUP n. B66J20000690006

Nel territorio di Ozzano Monferrato sono presenti quattro plessi scolastici, e precisamente:

1.Scuola dell’infanzia “Ai Caduti per la Patria” sita in Via Perbocca 6, Codice Edificio Regione Piemonte 0061230002, Codice Edificio MIUR AL000075;

2.Scuola primaria e secondaria di primo grado “C. Vidua” sita in via Raffaldi 4 Codice Edificio Regione Piemonte 0061230001, Codice Edificio AL000211


