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INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E 
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA  
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici 
(efficientemento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportiva, connettività), 

anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità" 
 

Scheda progettuale sintetica per la fornitura di beni 
 

La presente scheda progettuale è stata redatta al fine di partecipare all'Avviso Pubblico Prot. 3358 
del 20/07/2020 nell'ambito INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO 
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per l’acquisto di beni 
da destinarsi nello specifico alla Scuola Primaria di Castelgerundo in Loc. Cavacurta; 

 
Nello specifico in riferimento all’Avviso Pubblico in oggetto, al quale questa Amministrazione 

intende partecipare questo Ente ha provveduto ad effettuare un indagine di mercato che ha portato alla 
definizione della seguente scheda descrittiva progettuale delle forniture al fine di rendere funzionali gli spazi 
e aule didattiche al COVID -19: 

 
Armadiature per 
la creazione di 
una classe 
aggiuntiva 

1. Composizione di armadiature 
ad ante battenti con ripiani 
completi di schienali di finiture 
strutturali delle dimensioni di 
712,90 (larghezza) x 241,70 
(altezza) e composta da n. 7 
contenitori da 90 cm di 
larghezza e da n. 1 contenitori 
da 45 cm di larghezza 

2. Barre di irrigidimento verticali, 
orizzontali complete di fissaggi 
e agganci 

n. 8 pezzi € 4.590,16 

  IVA al 22% € 1.009,84 

  TOTALE  
(INCLUSO IVA) 

€ 5.600,00 
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Gli interventi sono ammessi con riferimento all’edificio scolastico del Comune di Castelgerundo censito 
nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (SNAES) e riguardano nello specifico forniture di arredi per la 
creazione di un’aula aggiuntiva ed idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti. 

 
Alla luce di quanto sopra e del numero di Popolazione scolastica territorialmente competente (superiore a 
100) l'importo totale ammesso a finanziamento è pari ad €. 6.000,00 e la spesa è stata redatta tenendo conto 
della seguente ripartizione dei costi (comprensivi di IVA): 

 
FORNITURE (inclusa IVA) €. 5.600,00 
CONTRIBUTO PER SPESE TECNICHE DI CERTIFICAZIONE E RUP €. 280,00 
PUBBLICITÀ' €. 30,00 
ALTRE SPESE €. 90,00 
Importo TOTALE €. 6.000,00 

 
Castelgerundo, 12/10/2020 

 

IL TECNICO PROGETTISTA e RUP  

 

Arch. Clerici Renzo 
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