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SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA FORNITURA  ARREDI SCOLASTICI. 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PON 2014-2020. 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.  

CODICE ARES CTIC86100R-CTAA86101N, VIA FONDO DI GULLO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO M. 

PURRELLO, PER L’IMPORTO DI € 6.222,00; 

 

 
PREMESSO  CHE: 
-il Ministero dell’Istruzione ha emanato il 24/06/2020, avviso pubblico per finanziare interventi di adeguamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19; 

-il Sindaco del Comune di San Gregorio di Catania con prot. 13194 del 24/06/2020 (del Ministero) ha avanzato la 

candidatura per essere autorizzato al finanziamento di € 90.000,00 previsti per i Comuni che hanno una popolazione 

scolastica del primo ciclo di istruzione tra 1501 e 2000 alunni; 

- con la suddetta candidatura il Sindaco si è impegnato a trasmettere: 

1. atto di nomina del RUP; 

2. scheda/e progettuale sintetica degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale coerente/i con la tipologia 

degli interventi ammissibili e riferita/e a ogni edificio scolastico di competenza e/o a gruppi di edifici scolastici; 

3. scheda/e progettuale sintetica per la fornitura di beni coerente con la tipologia ammissibile e riferita/e a ogni 

edificio scolastico e/o a gruppi di edifici scolastici; 

4. atto approvativo delle schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 da parte dell’organo deliberante dell’ente locale.  

Tale provvedimento amministrativo dovrà riportare l’elenco completo degli edifici scolastici oggetto di interventi 

secondo la scheda ovvero le schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 e dovrà specificare l’importo complessivo degli 

stessi. 

Considerato che: 

- con determina n. 375 del 09/11/2020, R.G. 1086 del 9/11/2020, il responsabile Area Tecnica del Comune di San 

Gregorio di Catania, ha individuato Responsabile Unico del Procedimento,  e redattore delle schede progettuali 

sintetiche richieste per interventi di adeguamento e adattamento funzionale, nonché progettista e Responsabile 

Esecuzione per la fornitura di beni, l’ing. Antonio Di Rosa, funzionario tecnico dello stesso Comune. 

- il Comune deve redigere una scheda descrittiva dei beni da acquistare con riferimento solo alla tipologia e alle 

caratteristiche generali degli stessi; 

 -nel territorio del Comune vi sono due Istituti Comprensivi: l’Istituto San Domenico Savio con una popolazione 

scolastica di 865 alunni e l’Istituto comprensivo Purrello con 826 alunni; 

-l’Istituto Comprensivo Michele Purrello, con nota prot. 14715 del 29/07/2020 del dirigente ha comunicato le 

esigenze per lo svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico: 

1) Reperimento di n. 2 aule didattiche da collocare una nell’auditorium scolastico e una mediante 

l’accorpamento delle due attuali aule denominate con numeri 8 e 9. 

2) La fornitura di n. 100 banchi monoposto per la scuola d’infanzia. 



 

 

 

 

-l’Istituto comprensivo San Domenico Savio, con nota prot.16417/21 del 27/08/2020 del dirigente ha comunicato 

le esigenze per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 che si riassumono: 

1) Reperire n. 4 aule per lo svolgimento delle attività di strumento musicale; 

2) Rimodulare n. 5/6 aule della scuola primaria con arredi per aule laboratorio e per didattica innovativa 3.0 

con n. 110 banchi trapezoidali regolabili in altezza e relative sedute, affinché nella turnazione possano 

accogliere sia bambini di scuola primaria che ragazzi di scuola secondaria, 

3) acquistare n. 30 banchi “monoposto” e relative sedute per la scuola dell’infanzia; 

4) ristrutturare e adeguare i servizi igienici del laboratorio espressivo di fronte la palestra; 

5) adeguare i servizi igienici esistenti anche con l’installazione di nuovi lavabi o con rubinetti tipo touch-free; 

6) riqualificare l’area denominata cavea. 

 

-con il presente progetto ci si limiterà al soddisfacimento delle esigenze evidenziate solo per la fornitura di arredi 

scolastici; mentre si provvederà ai lavori con un distinto progetto. 

 

Atteso che entrambi i dirigenti scolastici hanno manifestato la necessità di doversi dotare di arredi scolastici idonei a 

garantire il rispetto delle linee guida introdotte dal governo che prevede la distanza minima tra gli alunni pari ad un 

metro dalle rime buccali. 

 

Preso atto che il Ministero dell’Istruzione ha diramato chiarimenti relativi all’acquisto degli arredi scolastici, 

stabilendo che gli Enti beneficiari con risorse FESR del PON possono eventualmente acquistare gli arredi scolastici 

per assicurare il necessario distanziamento e l’ottimale utilizzo degli spazi disponibili, garantendone la 

complementarietà ed evitando che si verifichi una duplicazione degli acquisti di arredi per le medesime istruzioni 

scolastiche. Ciò significa che il fabbisogno di arredi non può essere fornito dall’Ente locale se già l’Istituto 

scolastico ha inoltrato analoga richiesta al commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle 

misure di contenimento del COVID-19. 

 

Atteso che: 

 

-il dirigente scolastico dell’Istituto Michele Purrello, con nota prot. 14715 del 29/07/2020, ha specificato che le 

richieste di arredo non sono previste tra quelle di cui alle richieste effettuate al ministro dell’istruzione, si può 

procedere all’acquisto delle forniture degli arredi scolastici per il medesimo istituto comprensivo. Pertanto si potrà 

procedere all’acquisto dell’arredo scolastico come richiesto dall’Istituto scolastico Michele Purrello in quanto 

trattasi di forniture non comprese tra quelle distribuite dal Commissario Straordinario; mentre le forniture richieste 

dall’Istituto Scolastico San Domenico Savio, potranno avere una utilità solo a seguito di reperimento delle ulteriori 

aule didattiche, attualmente non disponibili e pertanto non si può procedere all’acquisto. 

 

FORNITURA DI ARREDI PER L’I.C. MICHELE PURRELLO-PLESSO SCOLASTICO 

SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA. 

 

Il sistema di arredo scelto per l’acquisto dei tavoli scolastici per scuola dell’infanzia, è del 

seguente tipo, struttura e dimensione: 

Tavolo quadrato 60x60:                                          

 

Struttura portante costituita da quattro montanti in tubo d’acciaio da mm 40x1,50 di spessore, 

con barre perimetrali di collegamento in tubo acciaio. 

Verniciatura in polveri epossidiche cotte a forno; 

Piano di scrittura in conglomerato ligneo, privo di formaldeide, dello spessore minimo di mm 20, 

rivestito in laminato plastico da mm 9/10 (nove decimi di millimetro), finitura opaca. 

 



 

 

 

 

  
SEDIA faggio seduta H= 30 cm. 

Telaio in metallo e seduta-schienale in multistrato di faggio assemblati tra loro. Struttura in tubi 

di acciaio da 25 mm, con gambe munite di puntali in plastica. 

Sedile e schienale in compensato multistrati di faggio con spessore pari a circa mm 6. 

Verniciatura delle parti metalliche con polveri epossidiche ed atossiche, con verniciatura al 

naturale per il multistrato.  

 

 

 
Calcolo sommario della spesa Istituto comprensivo Michele Purrello. 
La fornitura prevista prevede l’acquisto dei seguenti arredi per scuola dell’infanzia,  codice ARES CTIC86100R-

CTAA86101N: 

banchi monoposto 60x60    100*€ 35,00   =       €     3.500,00 

sedute                  100*€ 16,00   =       €     1.600,00 

Totale fornitura                                                           €     5.100,00 

IVA  22 %                                €     1.122,00 

TOTALE                                €     6.222,00 
 

DARE ATTO che l’importo di € 6.222,00 viene finanziato con i fondi stanziati e autorizzati con 

nota prot.  AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, dal Ministero dell’Istruzione per la spesa 

massima di € 90.000,00. 

 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

                        E PROGETTISTA 

    Ing. Antonio Di Rosa 




