COMUNE DI VILLACIDRO
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Servizio Affari Generali
Ufficio Pubblica Istruzione

Allegato 1
ARREDI
Istituto Comprensivo n. 1 “Antioco Loru”
Premessa
Tutte le descrizioni, misure e tipologie dei componenti devono considerarsi assolutamente indicative
in quanto acquisite da vari listini, cataloghi e dépliant illustrativi.
L'eventuale discostamento nelle dimensioni potrà essere limitato ed eventualmente non accolto solo
se evidentemente eccessivo rispetto ai parametri forniti.
Ogni elemento previsto nell'elenco deve comunque ed in ogni caso considerarsi, indipendentemente
dalla descrizione, completo di tutte le dotazioni minime necessarie per il corretto posizionamento e
funzionamento in sicurezza e deve rispettare le caratteristiche minime indicate nel Capitolato e nelle
Linee Guida per il “Rinnovo di Arredi Scolastici e di Attrezzature e tecnologie a Supporto della
Didattica” approvate dalla RAS con Determinazione n. 56 e modificate con Determinazione n.87. In
caso di dubbio sulle caratteristiche si applicano le disposizioni delle Linee Guida RAS
soprarichiamate.
Le quantità dei beni oggetto della fornitura sono indicati nelle schede di cui appresso.
Ciascun articolo deve considerarsi comprensivo dei costi di consegna, installazione, posa in opera e
collaudo.
Ciascun arredo fornito dovrà riportare un’etichetta adesiva con gli Emblemi istituzionali, il logo FSC e
il logo Iscol@, rappresentati al punto 2 del Capitolato, con la dicitura “Intervento finanziato con
risorse FSC 2014-2020 – Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna”.
Gli arredi dovranno garantire obbligatoriamente e ai sensi le seguenti caratteristiche minime indicate
al punto 5 delle Linee Guida RAS ed in particolare:
-

rispetto degli obblighi di legge;
certificazioni;
Criteri Ambientali Minimi,

-

caratteristiche di flessibilità (con particolare riferimento al fatto che possano essere
modulabili, adattabili, modificabili e riconfigurabili);

-

caratteristiche di inclusione (con particolare riferimento alla compatibilità e regolabilità);

-

caratteristiche di ergonomia e dinamicità);

-

caratteristiche di coerenza con il relativo piano pedagogico;

Allegato 1 – ARREDI

Scuola dell’Infanzia sita in Via Melis, snc, 09039, Villacidro (SU) - CA000088
Loghi

Aule
-

n. 18 tavoli dedicati alla didattica che possano essere utilizzati sia per il lavoro individuale che
di gruppo. Oltre a quanto sopra indicato si specifica che, per quanto concerne le misure dei
tavoli, questi dovranno essere consoni agli alunni della Scuola dell’Infanzia e pertanto
destinati ad una fascia di popolazione tra i tre e i cinque anni di età (misure medie e a titolo
meramente esemplificativo 113X120X h 52 cm);

-

n. 3 cattedre (tavoli per i docenti) dedicate dunque al lavoro individuale;

-

n. 60 sedie (alunni) per la didattica che possano essere utilizzate sia per attività individuali che
di gruppo. Oltre a quanto sopra indicato si specifica che, per quanto concerne le misure delle
sedute, queste dovranno essere consone agli alunni della Scuola dell’Infanzia e pertanto
destinati ad una fascia di popolazione tra i tre e i cinque anni di età;

-

n. 6 colonne con tiretti che avranno la funzione di mobile per la didattica e a sostegno di
attività individuali e di gruppo.

Scuola dell’Infanzia e Primaria sita in Via Farina, 09039, Villacidro (SU) - CA000270
Loghi

Aule
-

n. 8 tavoli rettangolari dedicati alla didattica che possano essere utilizzati sia per il lavoro
individuale che di gruppo. Oltre a quanto sopra indicato si specifica che, per quanto concerne
le misure dei tavoli, questi dovranno essere consoni agli alunni della Scuola dell’Infanzia e
pertanto destinati ad una fascia di popolazione tra i tre e i cinque anni di età;

-

n. 50 sedie (alunni) per la didattica che possano essere utilizzate per un lavoro di tipo
individuale. Oltre a quanto sopra indicato si specifica che, per quanto concerne le misure
delle sedute, queste dovranno essere consone agli alunni della scuola dell’infanzia e pertanto
destinati ad una fascia di popolazione tra i tre e i cinque anni di età;

-

n. 2 cattedre (tavoli per docenti) dedicate al lavoro di tipo individuale;

-

n. 2 sedute per docenti dedicate al lavoro di tipo individuale;

-

n. 4 mobile casellario a giorno dedicato all’attività didattica di tipo individuale e di gruppo;

-

n. 2 mobili a tre vani dedicati all’attività didattica di tipo individuale e di gruppo;

-

n. 3 mobili con ante e almeno n. 4 ripiani dedicati all’attività didattica di tipo individuale e di
gruppo;

-

n. 5 mobili con ante e almeno n. 2 ripiani dedicati all’attività didattica di tipo individuale e di
gruppo;

-

n. 60 tavoli modulari romboidali dedicati alla didattica e che possano essere utilizzati sia per il
lavoro individuale che di gruppo. Oltre a quanto sopra indicato, si specifica che, per quanto
concerne le misure dei tavoli, questi dovranno essere e consone agli alunni della Scuola
Primaria e pertanto destinati ad una fascia di popolazione tra i sei i dieci anni di età (misure
medie e a titolo meramente esemplificativo lato cm 80 con diam. cm 149 e 76 H);

-

n. 6 cattedre (tavoli per docenti) dedicate al lavoro di tipo individuale;

-

n. 6 sedute per docenti dedicate al lavoro di tipo individuale;

-

n. 120 sedute (alunni) per la didattica destinate al lavoro individuale. Oltre a quanto sopra
indicato si specifica che, per quanto concerne le misure dei tavoli, queste dovranno essere
consone agli alunni della Scuola Primaria e pertanto destinati ad una fascia di popolazione tra
i sei i dieci anni di età;

-

n. 6 armadi con ante e vano unico dedicato all’attività didattica individuale e di gruppo;

-

n. 11 mobili casellari/cartelliere dotati di cartelle con serratura e cartelle a giorno.

Scuola Secondaria di I° grado - Via Grazia Deledda, 9 - 09039, Villacidro (SU) –
CA000540
Loghi

Aule
-

n. 42 tavoli modulari (alunni) dedicati alla didattica e che possano essere utilizzati sia per il
lavoro individuale che di gruppo. Oltre a quanto sopra indicato, si specifica che, per quanto
concerne le misure dei tavoli, questi dovranno essere consone agli alunni della Scuola
Secondaria di I° grado e pertanto destinati ad una fascia di popolazione tra gli undici ed i
tredici anni di età;

-

n. 8 cattedre (tavoli per docenti) dedicati alla didattica di tipo individuale;

-

n. 8 seduta per docente dedicati alla didattica di tipo individuale;

-

n. 164 sedie per alunni dedicati alla didattica di tipo individuale. Oltre a quanto sopra indicato
si specifica che, per quanto concerne le misure delle sedute, queste dovranno essere
consone agli alunni della Scuola Secondaria di I° grado e pertanto destinati ad una fascia di
popolazione tra gli undici ed i tredici anni di età;

-

n. 164 kit di piedini insonorizzanti quale elemento accessorio delle sedute per gli alunni;

-

n. 8 armadi con ante e vano unico per l’attività didattica di tipi individuale e di gruppo;

-

n. 14 attaccapanni a parete per lo svolgimento dell’attività didattica individuale e di gruppo;

-

n. 1 lavagna pentagrammata fissa per lo svolgimento dell’attività didattica individuale e di
gruppo;

Atelier e laboratori
-

n. 20 tavoli modulari per lo svolgimento di lavori individuale e/o di gruppo Oltre a quanto sopra
indicato, si specifica che, per quanto concerne le misure dei tavoli, questi dovranno essere
consoni agli alunni della Scuola Secondaria di I° grado e pertanto destinati ad una fascia di
popolazione tra gli undici ed i tredici anni di età;

-

n. 20 tavoli modulari semicircolari per lo svolgimento di lavori individuale e/o di gruppo Oltre a
quanto sopra indicato, si specifica che, per quanto concerne le misure dei tavoli, questi
dovranno essere consoni agli alunni della Scuola Secondaria di I° grado e pertanto destinati
ad una fascia di popolazione tra gli undici ed i tredici anni di età;

Spazi aggiuntivi per Civic Center
-

n. 10 PC portatili per lo svolgimento di attività didattica e di gruppo con le seguenti
caratteristiche minime : con le seguenti caratteristiche minime: Dimensioni schermo 15,6
pollici, Tecnologia di visualizzazione PC portatile LED, Max. risoluzione schermo 720p HD
Ready, Velocità processore 2GHz, Dimensioni RAM 4Gb, Dimensioni Hard-Disk 500 GB,
Drive aggiuntivi DVD/CD-RW, Numero di porte HDMI 1, Numero di porte Ethernet 1, Numero
di porte Microfono 1, Sistema operativo Windows 10 Pro;

Istituto Comprensivo n. 2 “Giuseppe Dessì”
Premessa
Tutte le descrizioni, misure e tipologie dei componenti devono considerarsi assolutamente indicative
in quanto acquisite da vari listini, cataloghi e dépliant illustrativi.
L'eventuale discostamento nelle dimensioni potrà essere limitato ed eventualmente non accolto solo
se evidentemente eccessivo rispetto ai parametri forniti.
Ogni elemento previsto nell'elenco deve comunque ed in ogni caso considerarsi, indipendentemente
dalla descrizione, completo di tutte le dotazioni minime necessarie per il corretto posizionamento e
funzionamento in sicurezza e deve rispettare le caratteristiche minime indicate nel Capitolato e nelle
Linee Guida per il “Rinnovo di Arredi Scolastici e di Attrezzature e tecnologie a Supporto della
Didattica” approvate dalla RAS con Determinazione n. 56 e modificate con Determinazione n.87. In
caso di dubbio sulle caratteristiche si applicano le disposizioni delle Linee Guida RAS
soprarichiamate.
Le quantità dei beni oggetto della fornitura sono indicati nelle schede di cui appresso.
Ciascun articolo deve considerarsi comprensivo dei costi di consegna, installazione, posa in opera e
collaudo.
Ciascun arredo fornito dovrà riportare un’etichetta adesiva con gli Emblemi istituzionali, il logo FSC e
il logo Iscol@, rappresentati al punto 2 del Capitolato, con la dicitura “Intervento finanziato con risorse
FSC 2014-2020 – Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna”.
Gli arredi dovranno garantire obbligatoriamente e ai sensi le seguenti caratteristiche minime indicate
al punto 5 delle Linee Guida RAS ed in particolare:
-

rispetto degli obblighi di legge;
certificazioni;
Criteri Ambientali Minimi,

-

caratteristiche di flessibilità (con particolare riferimento al fatto che possano essere modulabili,
adattabili, modificabili e riconfigurabili);

-

caratteristiche di inclusione (con particolare riferimento alla compatibilità e regolabilità);

-

caratteristiche di ergonomia e dinamicità);

-

caratteristiche di coerenza con il relativo piano pedagogico;

Scuola dell’Infanzia sita in Via Cavour, 5, 09039, Villacidro (SU) – CA000089
Loghi

Aule

-

n. 20 tavoli per la didattica per lo svolgimento di attività di gruppo. Oltre a quanto sopra
indicato si specifica che, per quanto concerne le misure dei tavoli, questi dovranno essere
consoni agli alunni della Scuola dell’Infanzia e pertanto destinati ad una fascia di popolazione
tra i tre ed i cinque anni di età;

-

n. 110 sedute per alunni per lo svolgimento di attività didattica di tipo individuale. Oltre a
quanto sopra indicato si specifica che, per quanto concerne le misure delle sedute, queste
dovranno essere consone agli alunni della Scuola dell’Infanzia e pertanto destinati ad una
fascia di popolazione tra i tre ed i cinque anni di età;

-

n. 15 sedute per i docenti per lo svolgimento di attività di tipo individuale;

-

n. 5 cattedre (tavoli per docenti) per lo svolgimento di attività individuale;

-

n. 5 mobili a tre vani per lo svolgimento dell’attività didattica di gruppo;

-

n. 14 panchette per gli alunni. Oltre a quanto sopra indicato si specifica che, per quanto
concerne le misure delle panchette, queste dovranno essere consone agli alunni della Scuola
dell’Infanzia e pertanto destinati ad una fascia di popolazione tra i tre ed i cinque anni di età;

-

n. 5 librerie per lo svolgimento dell’attività di gruppo alla Scuola dell’Infanzia;

-

n. 5 mobili alti dotati di due ante per lo svolgimento di attività didattica di gruppo;

-

n. 5 mobile con ante basso per lo svolgimento di attività didattica di gruppo;

Spazi per apprendimento informale
-

n. 5 puzzle per lo studio del corpo umano volto al gioco di apprendimento in gruppo;

-

n. 2 dischi tattili per lo svolgimento di attività motoria individuale dedicata agli alunni della
Scuola dell’infanzia;

-

n. 1 percorso sensoriale per lo svolgimento di attività inerenti la motilità dei sensi a livello
individuale;

-

N. 1 mobile carrello per lo svolgimento di attività di gruppo di tipo espressivo;

Scuola dell’Infanzia, sita in Via Nazionale, 09039, Villacidro (SU) – CA000087 –
Loghi

Aule
-

n. 16 tavoli per la didattica e per lo svolgimento di attività di gruppo. Oltre a quanto sopra
indicato si specifica che, per quanto concerne le misure dei tavoli, questi dovranno essere
consoni agli alunni della Scuola dell’Infanzia e pertanto destinati ad una fascia di popolazione
tra i tre ed i cinque anni di età;

-

n. 90 sedute per alunni per la didattica di tipo individuale. Oltre a quanto sopra indicato si
specifica che, per quanto concerne le misure delle sedute, queste dovranno essere consone
agli alunni della Scuola dell’Infanzia e pertanto destinati ad una fascia di popolazione tra i tre
ed i cinque anni di età;

-

n. 12 sedute per docenti per lo svolgimento di attività didattica di tipo individuale;

-

n. 4 cattedre (tavolo per docenti) per lo svolgimento di attività didattica di tipo individuale;

-

n. 4 mobili casellario a giorno per lo svolgimento di attività didattica di gruppo;

-

n. 1 mobile a giorno con ripiani per lo svolgimento di attività didattica di gruppo;

-

n. 4 mobile vani per attività di gioco di gruppo;

-

n. 20 panchetta alunni per lo svolgimento di attività didattica di gruppo. Oltre a quanto sopra
indicato si specifica che, per quanto concerne le misure delle panchette, queste dovranno
essere consone agli alunni della Scuola dell’Infanzia e pertanto destinati ad una fascia di
popolazione tra i tre ed i cinque anni di età;

-

n. 3 librerie bifacciali per attività didattica di gruppo adatte alla Scuola dell’Infanzia;

-

n. 4 mobili alti con ante per lo svolgimento di attività didattica di gruppo;

-

n. 4 mobile basso con ante per lo svolgimento di attività didattica di gruppo;

Spazi di apprendimento informale
-

n. 2 tappeti morbidi piccoli per lo svolgimento di attività di svago individuale e di gruppo;

-

n. 1 cuscinone morbido per lo svolgimento di attività di svago individuale e di gruppo;

-

n. 2 tappeti morbidi grandi per lo svolgimento di attività di svago individuale e di gruppo;

-

n. 4 puzzle sul corpo umano per lo svolgimento di attività di gruppo e di apprendimento;

-

n. 2 dischi tattili per lo svolgimento di attività motoria individuale;

-

n. 1 percorso sensoriale per l’attività motoria dei sensi al livello individuale;

-

n. 1 mobile carrello per attività di gruppo ed espressivo;

Scuola Secondaria di I° grado, Via Stazione, 09039, Villacidro (SU) – CA100785 –
Loghi

Aule
-

n. 82 tavoli modulari per la didattica a livello individuale e di gruppo. Oltre a quanto sopra
indicato si specifica che, per quanto concerne le misure dei tavoli, questi dovranno essere
consoni agli alunni della Scuola Secondaria di I° grado e pertanto destinati ad una fascia di
popolazione tra gli undici ed i tredici anni di età;

-

n. 9 cattedre (tavoli per docenti) per lo svolgimento di attività didattica di tipo individuale;

-

n. 9 sedute per docenti;

-

n. 164 sedie per alunni per lo svolgimento di attività individuale;

-

n. 164 kit di piedini insonorizzanti quali accessori delle sedute per alunni;

-

n. 17 attaccapanni per alunni con funzione di accoglienza in classe;

-

n. 9 armadi con ante per attività didattica di gruppo;

-

n. 6 cavalletti con pannello per attività didattica e di gruppo;

Atelier e laboratori
-

n. 2 tavoli per attività didattica di gruppo. Oltre a quanto sopra indicato si specifica che, per
quanto concerne le misure dei tavoli, questi dovranno essere consoni agli alunni della Scuola
Secondaria di I° grado e pertanto destinati ad una fascia di popolazione tra gli undici ed i
tredici anni di età;

-

n. 12 sedie per attività didattica ed individuale.

Villacidro, lì 03/04/2019

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Graziella Pisci

