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Montecorvino Rovella, 20/01/2023 

 

All’Albo 

Al Sito web 

Alla sez. Amministrazione Trasparente 

Agli atti 

 

 

 

Oggetto:  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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia – Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia”. 

CUP: E74D22000950006 - CIP: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-230 

Data:  20 Gennaio 2023 

Progettista:  Prof.ssa Maria Antonietta Russo (DS) 

Committente: Istituto Comprensivo “Montecorvino Rovella-Macchia” 

La sottoscritta Maria Antonietta Russo, nata a Ogliastro Cilento (SA) il 31/12/1957 e residente a Salerno 
alla Via Fondo Dattero n. 9 in qualità di Progettista e di Dirigente Scolastico pro tempore, fa presente, che 
a seguito dell’incarico di progettista ricevuto in data 10/01/2023 prot.n. 116/VI, con la presente, 
sottopone all’attenzione di codesto spett.le Istituto, la relazione Tecnica, relativa al seguente progetto: 

RELAZIONE TECNICA PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-230 
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Sottoazione Codice Progetto Titolo modulo Importo 

  Autorizzato 

13.1.5A° 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-230  “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia” 

€ 75.000,00 

 
La sottoscritta fa presente che, in primo luogo, ha provveduto ad esperire tutte le operazioni necessarie 
in risposta alle richieste pervenute, con effettuazione di sopralluoghi e rilievo delle esigenze di tutti i plessi 
dell’Istituto. 

Pertanto, quanto di seguito descritto, è stato redatto dalla sottoscritta, in qualità di referente tecnico-progettista e 
di Dirigente Scolastico e, in conformità alle richieste dell’Istituto e sulla base delle esigenze emerse durante il 
sopralluogo tecnico e in accordo il Team Digitale dell’Istituto Comprensivo “Montecorvino Rovella-Macchia”.  
 
Al fine di una maggiore chiarezza espositiva, la presente relazione è stata divisa nelle seguenti parti: 

1 PREMESSA; 
2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO; 
3 ANALISI DELLE ESIGENZE; 
4 CAPITOLATO E SPECIFICHE TECNICHE; 

 

1. PREMESSA 

Azione 13.1.5° - L’azione intende favorire la realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia 
statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle 
abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle 
Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee 
pedagogiche per il sistema integrato zero-sei.  

 

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Con le risorse finanziate dal MIUR per il progetto FESR 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-230 “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia”, l’istituto Comprensivo “Montecorvino Rovella-Macchia” intende realizzare 
interventi che prevedono l’allestimento e/o l’adeguamento degli ambienti destinati all’apprendimento a 
disposizione delle sezioni di scuola dell’infanzia, attraverso l’acquisto di arredi e attrezzature didattiche e digitali 
coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 3-6 anni. Gli ambienti si caratterizzano per garantire sicurezza, 
comfort, accessibilità, inclusività, flessibilità, rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, con la dotazione di 
arredi che consentano la riconfigurazione dello spazio sulla base delle attività previste nel progetto educativo (tavoli 
per osservazione e attività esperienziali, carrelli mobili, armadi e contenitori, librerie, sedute morbide e cuscini, 
etc.), di attrezzature digitali innovative, calibrate sulla base delle diverse tappe di sviluppo infantile (kit e strumenti 
per l’introduzione al coding, alla robotica educativa, alle STEM, kit per la creatività digitale, il making e il tinkering, 
schermi digitali interattivi adeguati, etc.) e con attrezzature didattico educative (kit per lo sviluppo del linguaggio e 
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l’educazione alla lettura, kit per lo sviluppo delle abilità numeriche e di problem solving, kit e strumenti per 
costruzioni tridimensionali, per laboratori creativi, per lo sviluppo della motricità e del pensiero critico, etc.) 
Si prevede:  
 

➢ la fornitura e il montaggio di arredi per spazi interni 
➢ la fornitura di attrezzature didattiche innovative 
➢ la fornitura di attrezzature digitali innovative 

Gli interventi di trasformazione degli ambienti destinati alle scuole dell’infanzia sono finalizzati a potenziare e 
arricchire gli spazi didattici per favorire il progressivo articolarsi delle esperienze delle bambine e dei bambini, lo 
sviluppo delle loro abilità, nelle diverse attività e occasioni ludiche, e delle proprie potenzialità di relazione, 
autonomia, creatività e apprendimento, anche al fine di superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, 
sociali e culturali. L’obiettivo è quello di introdurre nelle prime esperienze di apprendimento dei bambini nella 
fascia di età 3-6 anni l’acquisizione delle prime abilità nel pensiero critico e nel problem-solving, nel pensiero 
computazionale, nella collaborazione, nella comunicazione, nella creatività, nell’alfabetizzazione tecnologica, nelle 
STEM, presuppone la disponibilità di spazi didattici e di strumenti ottimali per favorire le pratiche più appropriate 
per l’esplorazione e la scoperta, il gioco, la creatività, la sperimentazione e il benessere, con la creazione di ambienti 
esperienziali. 
 

Gli arredi e gli strumenti didattici e tecnologici saranno così distribuiti: 

• SCUOLA INFANZIA - PLESSO CORSO UMBERTO I 

• SCUOLA INFANZIA - PLESSO ANNUNZIATA BASSI ROMANO 

• SCUOLA INFANZIA - PLESSO SAN MARTINO 

• SCUOLA INFANZIA - PLESSO MACCHIA 

 

3. ANALISI DELLE ESIGENZE IN TERMINE DI FORNITURA 

 

ELENCO DETTAGLIATO DELLE FORNITURE  
AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA DELL’INFANZIA 

ATTREZZATURE DIGITALI INNOVATIVE E ATTREZZATURE DIDATTICO-EDUCATIVE 

 
Ord. DESCRIZIONE E TIPOLOGIA PRODOTTO Q.tà 

1 Monitor interattivo 75” 4 

2 Monitor interattivo 65” 4 

3 Attrezzature STEM 7 

4 Attrezzature Coding 4 

5 Attrezzature Coding 4 
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ELENCO DETTAGLIATO DELLE FORNITURE  
 

AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

DOTAZIONE DI ARREDI, NELLA PERCENTUALE MASSIMA DEL 60%, CHE CONSENTANO LA 
RICONFIGURAZIONE DELLO SPAZIO SULLA BASE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE NEL PROGETTO EDUCATIVO 

 
Ord. DESCRIZIONE E TIPOLOGIA PRODOTTO Q.tà 

1 Set composto da 5 mobili 4 

2 Set di mobili 4 

3 Tavolo materna colore azzurro 8 

4 Tavolo materna colore blu 21 

5 Porta Cuscini 4 

6 Set 20 Cuscini 4 

7 Tavolo materna colore rosso 10 

8 Tavolo materna colore giallo 6 

9 Tavolo materna colore arancione 5 

10 Tavolo materna colore verde 6 

11 Sedia materna 200 

12 Porta cartoncini chiuso 3 

 
 

4. CAPITOLATO 

 
CAPITOLATO E SPECIFICHE TECNICHE FESR 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-230 

Il presente Capitolato speciale definisce e disciplina la fornitura e le specifiche tecniche, per la 
realizzazione dell’ambiente laboratoriale, da implementare presso l’Istituto Comprensivo “Montecorvino 
Rovella-Macchia” e dei plessi e/o strutture a esso collegate.  

Nel presente Capitolato sono descritte le caratteristiche tecniche minime cui devono necessariamente 
rispondere tutte le apparecchiature offerte.  

 

CONFIGURAZIONE RICHIESTA                                          

(CARATTERISTICHE MINIME) 

Quantità 
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4.1 MONITOR INTERATTIVO 75” 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

1 Dettagli tecnici 

Monitor interattivo Wacebo DabliuTouch 75" E11L-C 4K | OS Android11 RAM4GB 
Storage32GB | 500cd/m2 5.000:1 40Touch | sw Oktopus (1+5) | staffa a parete inclusa | 
Software didattico Oktopus powered by Wacebo Europe, licenza perpetua 8 (Presenter + 5 
Collaborators) Sistema Operativo: Android 11 CPU: Quad core ARM Cortex-A55 Luminosità: 
500 cd/m2 (typ.) Contrasto: 5000:1 Colori: 1.07 Bilioni Peso netto: 45 kg 

4 

4.2 MONITOR INTERATTIVO 65” 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

2 Dettagli tecnici 

Monitor interattivo Wacebo DabliuTouch 65" E11L-C 4K | OS Android11 RAM4GB 
Storage32GB | 500cd/m2 5.000:1 40Touch | sw Oktopus (1+5) | staffa a parete inclusa | 
Software didattico Oktopus powered by Wacebo Europe, licenza perpetua 8 (Presenter + 5 
Collaborators) Sistema Operativo: Android 11 CPU: Quad core ARM Cortex-A55 Luminosità: 
500 cd/m2 (typ.) Contrasto: 5000:1 Colori: 1.07 Bilioni Peso netto: 39 kg  

4 

 

4.3 ATTREZZATURE STEM: LEGO EDUCATION CODING EXPRESS 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

3 Dettagli tecnici 

soluzione creativa, intuitiva e versatile che presenta ai bambini in età prescolare i primi 
concetti di coding, suscitando in modo naturale la loro curiosità, la creatività e il desiderio di 
esplorare e imparare insieme.  

Basata sul sempre apprezzato tema del trenino, questa proposta LEGO DUPLO altamente 
versatile permette ai bambini di stabilire connessioni e avvicinarsi in modo intuitivo ai primi 
concetti di coding, ad esempio ordinamento in sequenza, creazione di cicli e codifica 
condizionale, favorendo al tempo stesso lo sviluppo di competenze legate a risoluzione dei 
problemi, pensiero critico, collaborazione e abilità sociali ed emozionali.  

Il set 

Gli elementi principali sono un treno Push & Go con luci e suoni, un motore, un sensore di 
colore che interagisce con 5 mattoncini multifunzione colorati e 2 scambi ferroviari  

7 

Tipologia Modulo: Ambiente didattico innovativo  

ATTREZZATURE DIGITALI INNOVATIVE E ATTREZZATURE DIDATTICO-EDUCATIVE 
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Un’app per i nativi digitali 

L’applicazione gratuita (opzionale) mette a disposizione dei bambini in età prescolare quattro 
aree da esplorare attraverso attività aperte: viaggi (scelte e percorsi), personaggi (relazioni 
emotive e azione/reazione), musica e matematica (assegnazione di valori). Nelle varie attività 
a tema, l'uso dei mattoncini multifunzione cambia, modificando così il funzionamento del 
treno. Si tratta di attività aperte, che permettono ai bambini in età prescolare di esercitarsi in 
diversi settori rilevanti per lo sviluppo nella prima infanzia. che consentono ai bambini in età 
prescolare di collaborare e interagire con il trenino attraverso un supporto digitale 

Caratteristiche 

• 234 mattoncini LEGO® DUPLO® 
• Applicazione per iOS con 4 attività a tema 

• Guida dell'insegnante  
• 8 lezioni online 
• 8 brevi tutorial video online 
• Materiali cartacei di facile utilizzo per iniziare: attività introduttive, guida 

introduttiva, poster di grandi dimensioni, 6 schede di idee per la costruzione di 12 
modelli unici. 

• Principali obiettivi di apprendimento  
• Primi concetti di coding 
• Ordinamento in sequenza  
• Creazione di cicli  
• Programmazione condizionale  
• Primi concetti di lingua e alfabetizzazione  
• Collaborazione  

• Risoluzione dei problemi  
• Espressione di idee con elementi digitali 

 

 4.4 ATTREZZATURE CODING: BEE-BOT 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

4 Dettagli tecnici 

Robot da pavimento dotato di un sensore che permette di rilevare un altro Bee-Bot o Blue-

Bot e dire ciao. Gli studenti possono registrare l'audio e il robot ne consente la riproduzione 

quando viene premuto il pulsante associato. 

E’ uno strumento didattico ideato per gli alunni dalla scuola dell’infanzia alla primaria.  

È in grado di memorizzare una serie di comandi base e muoversi su un percorso in base ai 

comandi registrati. È possibile impostare programmi composti da massimo 40 passaggi, 

4 
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ciascuno costituito da un movimento in avanti/indietro, una svolta di 90° a destra/sinistra o 

una pausa di 1 secondo.  

Caratteristiche di Robot: 

Realizzato in plastica resistente 

Semplici comandi mediante 4 tasti freccia posti sul dorso dell’ape: avanti o indietro a “passi” 

di 15 cm; rotazione di 90° a destra o a sinistra 

Può memorizzare fino ad un massimo di 40 comandi 

Conferma dei comandi ricevuti mediante suoni e luci 

Dimensioni: 12x10 cm 

Ricaricabile: fornito con cavo USB per ricaricare Bee-Bot tramite PC (adattatore non incluso) 

Dopo due minuti di inattività entra in modalità stand-by 

 
 

4.5 ATTREZZATURE CODING: PERCORSO PER BEE-BOT – IL SISTEMA SOLARE 
 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

4 Dettagli tecnici 

I percorsi per Bee-Bot e Blue-Bot sono mappe in vinile di diverse dimensioni, che ritraggono 

diversi soggetti e presentano delle griglie con quadrati di 15 cm su tutta la superficie per 

aiutare a seguire i movimenti dei robot. Facilitano lo sviluppo di lezioni di matematica, 

geografia,storytelling. 

Questo percorso è un eccellente metodo per imparare i nomi dei pianeti del Sistema Solare. 

Caratteristiche di Percorso Bee-Bot: 

Realizzato in vinile 

 

4 

 

Tipologia Modulo: Ambiente didattico innovativo  

DOTAZIONE DI ARREDI, NELLA PERCENTUALE MASSIMA DEL 60%, CHE CONSENTANO LA 
RICONFIGURAZIONE DELLO SPAZIO SULLA BASE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE NEL PROGETTO 

EDUCATIVO 
 



        

 
. 

 

 

 

 

4.6 SET COMPOSTO DA 5 MOBILI 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

1 Dettagli tecnici 

Set composto da 5 mobili in conglomerato ligneo di acero. 
L’unione dei 5 pezzi, costituiscono un ottimo arredo, funzionale ma allo stesso tempo 
simpatico e divertente! I colori scelti per la riproduzione dei mobili sono molto tenui, ma è 
presente una vasta variazione di tinte, ciò conferisce all’articolo un’aria vivace ma anche molto 
luminosa. I pannelli raffigurativi e le ante battenti sono realizzate in MDF laccato, che 
permette di mantenere l’intensità del colore con il protrarsi del tempo! La struttura non tende 
a stratificarsi quando sottoposta ad alte temperature o umidità. Dimensioni: cm 380x44x200 
h 

4 

4.7 SET DI MOBILI 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

2 Dettagli tecnici 

Set di mobili molto capiente grazie ai suoi ripiani ed armadietti, può essere utilizzato insieme 
o anche come composizione divisoria per altri mobili. Questo tipo di composizione è stato 
pensato per poter essere adattato anche ad altri tipi di mobili armadio con 2 pareti divisorie e 
2 ripiani, giallo / verde, 1 pz panca per 3 contenitori piccoli, gialla/verde mobile, contenitore 
grande, giallo/verde mobile con 1 ripiano, giallo/verde pensili a 3 ripiani, per 4 ampi cassetti 
mobile stretto con 2 ripiani, giallo/verde 
Dimensioni: 550 x 41,5 x 167 cm – Ante di colore giallo/verde 

4 

 

4.8 TAVOLO MATERNA AZZURRO 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

3 Dettagli tecnici:  

tavolo realizzato in multistrato di betulla di spessore mm 23 con bordi e spigoli arrotondati 

per la sicurezza dei più piccoli. Il piano colorato è ricoperto in antigraffio e finitura opaca 

antiabbaglio. Le gambe sono state realizzate in legno tornito di diametro mm 60, fissate al 

piano con piastra antistrappo e verniciate al naturale con vernici atossiche. Questo tavolo è 

stato studiato per poter essere abbinato ad altri tavoli della nostra serie per creare varie 

composizioni e sfruttare al meglio tutti gli spazi dell’aula. Dimensioni cm 130x65x53h 

(Materna) Struttura gambe: Legno tornito di betulla Struttura piano: HPL colorato AZZURRO 
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 4.9 TAVOLO MATERNA BLU 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

4 Dettagli tecnici:  

tavolo realizzato in multistrato di betulla di spessore mm 23 con bordi e spigoli arrotondati 

per la sicurezza dei più piccoli. Il piano colorato è ricoperto in antigraffio e finitura opaca 

antiabbaglio. Le gambe sono state realizzate in legno tornito di diametro mm 60, fissate al 

piano con piastra antistrappo e verniciate al naturale con vernici atossiche. Questo tavolo è 

stato studiato per poter essere abbinato ad altri tavoli della nostra serie per creare varie 

composizioni e sfruttare al meglio tutti gli spazi dell’aula. Dimensioni cm 130x65x53h 

(Materna) Struttura gambe: Legno tornito di betulla Struttura piano: HPL colorato BLU 

 

21 

4.10 PORTA CUSCINI 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

5 Dettagli tecnici:  

Supporto in legno su ruote per Set 20 Pouf / Cuscini rotondi “Arcobaleno” AA1315 (pouf non 

compresi) Armadio su ruote porta pouf e anche per cuscini. Contiene 20 pezzi in ogni 

scomparto. Realizzato in legno truciolare rivestito con betulla. Dim: 76 cm x 37 cm x 76,5 cm 

4 

 

4.11 SET CUSCINI 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

6 Dettagli tecnici:  

Set 20 Pouf / Cuscini Quadrati “Arcobaleno” – Tinta unita – 3cm. Coloratissimi pouf dalla forma 

quadrata, lavabili, privi di ftalati, ignifugo. Tutti realizzati in poliuretano espanso per garantire 

una comoda seduta. La base è realizzata con un tessuto antiscivolo che permette ai bambini 

di sedersi e giocare in completa sicurezza. Dimensioni: cm 35 cm x 35 cm – spessore 3 cm 

4 

4.12 TAVOLO MATERNA ROSSO 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

7 Dettagli tecnici:  

tavolo realizzato in multistrato di betulla di spessore mm 23 con bordi e spigoli arrotondati 

per la sicurezza dei più piccoli. Il piano colorato è ricoperto in antigraffio e finitura opaca 

antiabbaglio. Le gambe sono state realizzate in legno tornito di diametro mm 60, fissate al 

10 
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piano con piastra antistrappo e verniciate al naturale con vernici atossiche. Questo tavolo è 

stato studiato per poter essere abbinato ad altri tavoli della nostra serie per creare varie 

composizioni e sfruttare al meglio tutti gli spazi dell’aula. Dimensioni cm 130x65x53h 

(Materna) Struttura gambe: Legno tornito di betulla Struttura piano: HPL colorato ROSSO 

 

4.13 TAVOLO MATERNA GIALLO 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

8 Dettagli tecnici:  

tavolo realizzato in multistrato di betulla di spessore mm 23 con bordi e spigoli arrotondati 

per la sicurezza dei più piccoli. Il piano colorato è ricoperto in antigraffio e finitura opaca 

antiabbaglio. Le gambe sono state realizzate in legno tornito di diametro mm 60, fissate al 

piano con piastra antistrappo e verniciate al naturale con vernici atossiche. Questo tavolo è 

stato studiato per poter essere abbinato ad altri tavoli della nostra serie per creare varie 

composizioni e sfruttare al meglio tutti gli spazi dell’aula. Dimensioni cm 130x65x53h 

(Materna) Struttura gambe: Legno tornito di betulla Struttura piano: HPL colorato GIALLO 

 

6 

 

4.14 TAVOLO MATERNA ARANCIONE 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

9 Dettagli tecnici:  

tavolo realizzato in multistrato di betulla di spessore mm 23 con bordi e spigoli arrotondati 

per la sicurezza dei più piccoli. Il piano colorato è ricoperto in antigraffio e finitura opaca 

antiabbaglio. Le gambe sono state realizzate in legno tornito di diametro mm 60, fissate al 

piano con piastra antistrappo e verniciate al naturale con vernici atossiche. Questo tavolo è 

stato studiato per poter essere abbinato ad altri tavoli della nostra serie per creare varie 

composizioni e sfruttare al meglio tutti gli spazi dell’aula. Dimensioni cm 130x65x53h 

(Materna) Struttura gambe: Legno tornito di betulla Struttura piano: HPL colorato ARANCIONE 

 

5 

4.15 TAVOLO MATERNA VERDE 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

10 Dettagli tecnici:  6 
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tavolo realizzato in multistrato di betulla di spessore mm 23 con bordi e spigoli arrotondati 

per la sicurezza dei più piccoli. Il piano colorato è ricoperto in antigraffio e finitura opaca 

antiabbaglio. Le gambe sono state realizzate in legno tornito di diametro mm 60, fissate al 

piano con piastra antistrappo e verniciate al naturale con vernici atossiche. Questo tavolo è 

stato studiato per poter essere abbinato ad altri tavoli della nostra serie per creare varie 

composizioni e sfruttare al meglio tutti gli spazi dell’aula. Dimensioni cm 130x65x53h 

(Materna) Struttura gambe: Legno tornito di betulla Struttura piano: HPL colorato VERDE 

 

4.16 SEDIA MATERNA 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

11 Dettagli tecnici:  

Sedia realizzata in legno massello di faggio lucidato e verniciato al naturale con vernici 
atossiche (disponibile anche in vari colori).  Lo schienale e le gambe sono in tinta naturale color 
faggio, mentre la seduta è colorata e lucidata. La lucidatura del legno di questo articolo, lo 
rende facilmente lavabile! Dimensioni: cm 30x30x55 Altezza seduta: cm 31h Struttura e 
schienale: massello di faggio Seduta: multistrato di faggio naturale o colorato Colore: 
naturale/ giallo, rosso, blu, lilla 

200 

 

4.17 PORTA CARTONCINI CHIUSO 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

12 Dettagli tecnici:  

Struttura solida e robusta in nobilitato di betulla da 18 mm con finitura trasparente semilucida, 
con bordi a profilo bombato per evitare traumi in caso di urti accidentali, spigoli raggiati da 30 
mm. Attrezzato con Coperchio a ribalta provvisto di meccanismo con pistoncino a gas e feritoia 
anteriore antischiacciamento e 4 separatori verticali in mdf. Dimensioni: cm 40x106x75 

3 

 

Consegna e garanzia dei prodotti  
Le attività di consegna e installazione devono comprendere: imballaggio, trasporto, facchinaggio, posa in opera degli 
arredi esterni ed interni nonché imballaggio, trasporto, facchinaggio, posa in opera e configurazione di tutte le 
tecnologie acquistate, ove lo prevedano. Saranno, altresì, previste brevi attività di formazione all’uso dei dispositivi 
tecnologici da personale tecnico qualificato. 
Il presente Capitolato Tecnico, unitamente alle tavole sottostanti, è pubblicato sul sito istituzionale, 
www.icmontecorvinorovellamacchia.edu.it  nelle News, all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 

http://www.icmontecorvinorovellamacchia.edu.it/
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L’intero sistema dovrà prevedere la formula “chiavi in mano” e pertanto includere Le attività di consegna e 
installazione devono comprendere: imballaggio, trasporto, facchinaggio, posa in opera degli arredi esterni ed 
interni nonché imballaggio, trasporto, facchinaggio, posa in opera e configurazione di tutte le tecnologie 
acquistate, ove lo prevedano. Saranno, altresì, previste brevi attività di formazione all’uso dei dispositivi 
tecnologici da personale tecnico qualificato. 
 Il presente Capitolato Tecnico, unitamente alle tavole sottostanti, è pubblicato sul sito istituzionale, 

www.icmontecorvinorovellamacchia.edu.it, all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Ricordiamo alle ditte che la scuola si riserva di variare se necessario le quantità degli articoli in sede di 

ordinativo per utilizzare tutta la somma messa a disposizione del progetto nel limite del quinto d'obbligo. 

 
 
  

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO E 

PROGETTISTA                                                                                                

                                                                                          Prof.ssa Maria Antonietta Russo 

 
                                                                                                                                          Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                  ai sensi del Decreto n. 82/2005 
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