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ISTITUTO COMPRENSIVO MURO LECCESE 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 

tel. 0836/341064 – fax 0836/444614 – Via Martiri d’Otranto, – 73036 MURO LECCESE (LE) 

e-mail: leic81300l@istruzione.it – leic81300l@pec.istruzione.it – www.comprensivomuro.edu.it 

Codice Meccanografico: LEIC81300L - Codice Fiscale: 92012610751 - Codice Univoco Ufficio: UF1W44 

 
MURO LECCESE, DATA DEL PROTOCOLLO 

 
 

All’Albo on line  
Al sito-sezione Amm.ne trasparente 

Agli ATTI 
Alla ditta APICELLA SISTEMI SRL 

 
 

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”. 
 

LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE TRATTATIVA DIRETTA 

sotto i 40.000 €, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. finalizzata alla realizzazione del progetto – 

per un importo BASE D’ASTA pari ad 

€. 26.121,00  IVA esclusa. 
Codice identificativo Progetto:  

13.1.5A-FESRPON-PU-2022-223 “Ambienti didattici innovativi per 
le scuole dell’infanzia” 

 CUP H64D22000900006  
CIG: Z563A1E58A 

 
Nell’ambito del miglioramento dell’offerta formativa legata al Fondo di Sviluppo Regionale FESR – REACT EU ASSE 
V, onde favorire e incrementare la ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia, la scrivente istituzione scolastica 
intende affidare mediante Trattativa Diretta Me.PA, in ottemperanza della determina della D.S. dott.ssa 
Antonella CORVAGLIA prot.n.765 del 26/02/2023 per la fornitura di arredi scolastici, giochi e libri per la 

Istituto Comprensivo Muro Leccese - C.F. 92012610751 C.M. LEIC81300L - A47A92B - ISTITUTO COMPRENSIVO

Prot. 0000781/U del 27/02/2023 14:39VI.10 - Beni mobili e servizi
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scuola dell’infanzia realizzando Ambienti Didattici Innovati per la scuola dell’infanzia. 

Con la presente invita l’operatore economico in indirizzo (di seguito fornitore), qualora interessato, a presentare 
la propria migliore offerta tecnico/economica, per il servizio/fornitura in oggetto, dettagliato secondo le 
indicazioni fornite nell’allegato capitolato tecnico. 

La trattativa su Me.PA è utilizzata ai fini di indagine esplorativa di mercato e non obbliga la stazione appaltante alla 
stipula successiva. 

 
1. Ente Appaltante: 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MURO LECCESE 
Codice Fiscale: 92012610751 
Indirizzo: Via Martiri d’Otranto, s.n.c. – 73036 MURO LECCESE (LE) 

Tel. 0836 341064 - Pec: leic81300L@pec.istruzione.it; Peo: leic81300L@istruzione.it 
 

1. Oggetto dell’appalto 

Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione di Ambienti Didattici Innovativi nelle scuole 
dell’infanzia dell’Istituto 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, sarà cura del fornitore affidatario fornire in coerenza con 
quanto indicato dall’Avviso pubblico prot.n.38007 del 27/05/2022 adeguate attrezzature tecnologiche. In 
particolare, l’Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – dotare le scuole 
dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Muro Leccese di giochi e arredi scolastici che rispettino i criteri 
ambientali minimi definiti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (CAM del MATTM). 

I costi dovranno essere indicati, pur essendo una fornitura "a Corpo", in aggiunta al documento di offerta 
generato dal Me.PA, in maniera singola e dettagliata così come da format di offerta tecnico/economica allegato al 
presente disciplinare. 

Oggetto dell’appalto riguarderà in particolare la fornitura di: arredi scolastici vari, giochi e libri per la scuola 
dell’infanzia. 

La fornitura è dettagliata nel capitolato tecnico allegato alla presente lettera di invito. 

 
2. Importo della fornitura 

Base d’asta. L’importo complessivo a base d’asta dell’appalto è pari ad € 26.121,00 IVA esclusa. 

 
3. Modalità dell’offerta 

L’offerta dovrà essere presentata secondo il modello generato dal Me.PA e in aggiunta sul modello di offerta 
tecnico/economica allegata al presente disciplinare e firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta 
interpellata. 

L’offerta, dovrà riportare i prezzi singoli delle attrezzature ed essere integrata dalla dichiarazione di accettazione 
dell’allegato capitolato tecnico. 

 
4. Oneri della sicurezza (art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016) 

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il prezzo complessivo indicato dal concorrente 
deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. 

 

mailto:leic81300L@pec.istruzione.it
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5. DUVRI 

Le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, prevedono l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere 
la cooperazione ed il coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un 
“documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle c.d. 
“interferenze”. Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale 
del committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale 
con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà 
espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto. Nel caso specifico, si indicano, 
in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di seguito elencate: Servizio di trasporto e consegna: 
consegna delle apparecchiature presso le singole sedi dell’Istituzione Scolastica Servizio di montaggio: montaggio 
inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici degli oggetti forniti. Servizio di asporto imballaggi: il 
trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o imballaggi non più indispensabili. Potrebbero 
verificarsi, inoltre, rischi derivanti da: 

 Esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della Scuola e degli 
Studenti; 

 Compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Scuola o per altri 
committenti; 

 Movimento/ transito di mezzi; 

 Utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola; 

 Rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc); 

 Possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola. 

 
6. Obblighi della ditta 

- Farsi carico di tutte le spese relative al servizio. 

- Garantire il mantenimento dell’offerta per tutta la durata del contratto. 

- Garantire l’intervento da parte di tecnici qualificati. Il personale dovrà essere legato da rapporto di dipendenza 
con la ditta che sarà tenuta al rispetto delle norme vigenti in materia retributiva, contributiva e previdenziale, di 
sicurezza sul lavoro sollevando la scuola da ogni responsabilità. 

- Fornire attrezzature durevoli nel tempo che non arrechino pregiudizio all’ambiente ed in possesso della 
certificazione CAM. 

- Fornire apparecchiature obbligatoriamente in regola con la normativa riguardante la sicurezza nei luoghi di 
lavoro (L.81/08); 

- Provvedere all’installazione e al collaudo delle attrezzature e al montaggio degli arredi. Il servizio dovrà 
essere compreso nell’offerta. 

- Collaborare con il collaudatore individuato dalla scuola; 

- Garantire un minimo di n.2 ore di formazione al personale scolastico. Il servizio dovrà essere compreso 
nell’offerta. 

 
7. Qualita’ dei materiali 

Il materiale della fornitura dovrà essere di primaria marca e conforme alle specifiche tecniche richieste nel 
capitolato tecnico nonché in regola con tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente; tutti i prodotti offerti 
dovranno essere conformi ai criteri ambientali minimi definiti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
 del Territorio e del Mare (CAM del MATTM).  

Non saranno accettati materiali e accessori con caratteristiche tecniche e/o funzionali inferiori a quelle minime 
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previste e indicate. La garanzia deve essere inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data di 
collaudo positivo” della fornitura e con intervento in loco della durata di 24 (ventiquattro) mesi. 

 
8. Consegna e installazione e collaudo 

Il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione ed il collaudo di tutti i prodotti e l’espletamento di tutti i 
servizi oggetto del presente Contratto è 30 (trenta) giorni dalla stipula. In caso di esito positivo del collaudo, 
effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la data del verbale varrà come Data di Accettazione della 
fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente 
riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore. Nel caso di esito 
negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 5 (cinque) giorni lavorativi le apparecchiature non 
perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente 
superato. 

 
9. Garanzia definitiva 

Sarà richiesta la garanzia fideiussoria, pari all’importo del 10% dell’importo aggiudicato ed affidato, al netto 
dell’IVA; la suddetta garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere stipulata con primaria società di assicurazione o 
bancaria a garanzia dell’esecuzione dell’opera nei tempi e nelle condizioni del capitolato e presentata 
dall’aggiudicatario prima della stipula del contratto. La stessa potrà essere realizzata anche tramite l’emissione di 
assegno bancario circolare. Essa dovrà garantire qualunque inadempimento contrattuale e dovrà prevedere la 
rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale entro 15 giorni a semplice richiesta della scuola. La ditta 
aggiudicataria, per l’estinzione, dovrà consegnare l’originale della fidejussione corredata di annotazione di svincolo 
da parte dell’ente garantito. 

 
10. Modalità e termini di presentazione dell’offerta 

L’offerta dovrà pervenire, sul sito internet “www.acquistinretepa.it”, all’interno della piattaforma Me.PA, entro e 
non oltre le h.12.00 di venerdì 03/03/2023 e dovrà contenere la seguente documentazione: 

a) la presente lettera di invito/disciplinare firmata dal Legale Rappresentante della Ditta a garanzia del 
rispetto di quanto in essa contenuto; 

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in maniera conforme al 
modello in allegato (All.ti 1-2) e attestante il possesso, da parte dell’operatore economico, dei requisiti di 
ordine generale previsti, dalla normativa vigente, per la partecipazione alle gare pubbliche e contestuale 
dichiarazione degli estremi identificativi di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non 
esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti autorizzati ad 
operare sullo stesso; 
c) patto di corresponsabilità; 

d) offerta economica generata automaticamente dal sistema Me.PA e firmata digitalmente dal 
titolare/rappresentante legale dell’impresa; 

e) offerta tecnico/economica dettagliata come da format del capitolato tecnico; 

f) impegno a rilasciare garanzia definitiva in caso di stipula della Trattativa Diretta; 

g) dichiarazione che la ditta fornitrice è munita di certificazione CAM. 

 
11. Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 

La ditta fornitrice è tenuta ad eseguire  in proprio la fornitura. Il subappalto è consentito secondo le disposizioni di 
cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
12. Risoluzione 

http://www.acquistinretepa.it/
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L’Ente Appaltante ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, 

previa comunicazione scritta alla ditta appaltatrice, da inviare tramite lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, nei seguenti casi: 

- in caso di frode, di grave negligenza, di inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

- in caso di cessione del contratto, di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di 
fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; 

- in caso di subappalto non autorizzato dall’Ente Appaltante; 
- qualora l’appaltatore perda i requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente per 
l’affidamento di contratti pubblici; 
- per mancata osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010. 

 
13. Pagamento 

Questa Istituzione scolastica Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta fornitrice per 

la sua prestazione, una volta concluse le attività contrattuali, a seguito del collaudo delle attrezzature informatiche 

e dei dispositivi elettronici, mediante bonifico bancario, previa presentazione di 

n. 2 fatture elettroniche da parte di quest’ultimo (una fattura per ogni modulo di progetto), da trasmettere secondo 

le specifiche tecniche di cui agli allegati A, B e C del D.M. n. 55/2013. La fattura dovrà riportare, obbligatoriamente, 

i seguenti dati: 

Denominazione Ente: ISTITUTO COMPRENSIVO DI MURO LECCESE 

Codice Fiscale Ente: 92012610751 

Codice Univoco IPA: UF1W44 
CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-223 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
CUP H64D22000900006  
CIG: Z563A1E58A 

 
14. Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

- l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste 

Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); 

- l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto 

previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale (comma1); 

- l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 

identificativo di gara (CIG Z563A1E58A); 

- l’obbligo di comunicare all’Istituto Comprensivo di Scorrano (LE) gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, entro 7 gg. dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico 

nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, 

nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

- ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora 

l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto 

Comprensivo di Muro Leccese (LE). 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi 
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assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni 

amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

 
15. Documentazione 
La presente procedura di affidamento è costituita dei seguenti atti: 

1. Lettera di invito alla “Trattativa Diretta” sul Me.PA; 

2. capitolato tecnico; 

3. Allegati “1-2” - Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso, da parte 

dell’operatore economico, dei requisiti di ordine generale previsti, dalla normativa vigente, per la 

partecipazione alle gare pubbliche e contestuale comunicazione degli estremi identificativi di un conto 

corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

4. patto di corresponsabilità; 

5. modelli di autodichiarazione possesso delle certificazioni ambientali (CAM / DNSH) 

 
16. Trattamento dati sensibili 

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 196/2003, come 

modificato dal D.lgs. 101/2018), si informa che il Titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente 

trattativa è l’Istituto Comprensivo di Scorrano Via Gabriele d’Annunzio, 147 – 73020 Scorrano (LE). I dati, gli 

elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di selezione, saranno utilizzati dall’Istituto esclusivamente 

ai fini del procedimento di individuazione dell’appaltatore, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di 

trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Al termine della procedura i dati saranno conservati (secondo 

la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito 

l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i 

dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della 

veridicità di quanto dichiarato in sede di procedura di selezione. 

 
17. Riservatezza 

Il fornitore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei 

quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla procedura e, successivamente, durante l’eventuale 

esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR - Regolamento generale sulla protezione 

dei dati) e delle norme del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, eventualmente applicabili.  

Si fa rinvio all’informativa integrale sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito web della scuola 

all’indirizzo https://www. www.comprensivomuro.edu.it / - sezione PRIVACY. 

18. Controversie 
Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si giunga ad accordo extragiudiziale, si intende competente il 

Foro di Lecce. 

 
Muro Leccese, 27/02/2023  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella CORVAGLIA 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Corvaglia
27/02/2023 14:38:46

http://www/
http://www/
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ISTITUTO COMPRENSIVO MURO LECCESE 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 

tel. 0836/341064 – fax 0836/444614 – Via Martiri d’Otranto, – 73036 MURO LECCESE (LE) 

e-mail: leic81300l@istruzione.it – leic81300l@pec.istruzione.it – www.comprensivomuro.edu.it 

Codice Meccanografico: LEIC81300L - Codice Fiscale: 92012610751 - Codice Univoco Ufficio: UF1W44 

 
MURO LECCESE, DATA DEL PROTOCOLLO 

 
 

All’Albo on line  
Al sito-sezione Amm.ne trasparente 

Agli ATTI 
Alla ditta APICELLA SISTEMI SRL 

 
 

 
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”. 

CAPITOLATO TECNICO 

ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO TRATTATIVA DIRETTA Me.PA  

PROT.N.781 DEL 27/02/2023 

BASE D’ASTA €. 26.121,00  IVA esclusa. 

Codice identificativo Progetto:  

13.1.5A-FESRPON-PU-2022-223 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia” 

 CUP H64D22000900006  

CIG: Z563A1E58A 
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AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE 

Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MURO LECCESE (LECCE) -
Cod. Fisc.: 92012610751 Cod. Ipa UF1W44 – tel.0836-341064 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Nome Cognome:  
Dott.ssa Antonella CORVAGLIA 
 Qualifica: Dirigente Scolastico 
REFERENTE TECNICO DELL’AMMINISTRAZIONE 

Nome Cognome:  
Silvia FIORENTINO  
Qualifica: DSGA 

 

ART.1 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 
La fornitura, per un importo a base d’asta di €. 26.121,00 IVA ESCLUSA, dovrà comprendere gli arredi 
e le attrezzature come di seguito elencati. 

 
- CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

DESCRIZIONE ARTICOLO Q.TÀ 
DIVANETTO 3 POSTI 100x60x32/60h cm 4 

 
 

2 

DIVANETTO CON SCHIENALE 104x44x30/60h cm PANCHETTA CON 

SCHIENALE MORBIDO E CASELLE 
3 

ANGOLO INFANZIA 60x60x32h cm – POUF ANGOLO 4 
4 POUF CILINDRICO diam.60x32h cm 4 

MORBIDO PANCA CURVA 100x35x32h cm 3 

TAPPETO MORBIDO 200x200x3h cm - QUADRATO 4 
POUF CILINDRICO TONDO Diam.100x40h cm 4 
PANCA ONDA 120x35x32h cm 6 

CARRELLO MULTIUSO 85x50x63h cm 3 
MOBILE PITTORICO 4 
MOBILE A 6 CASELLE SU RUOTE 104x44x77h 
cm104x44x77h cm104x44x77h 
cm104x44x77h cm 

4 
MOBILE A 3 VANI CON LE ANTE COLORATE 
104x46x107,5h cm 

6 

MOBILE CURVO A GIORNO CON GRIGLIA SU RUOTE 145x44x77h cm 6 
GIOCO TEATRINO BIFRONTE SU RUOTE 114x50x114h cm 4 
TAVOLO 130*65*53 4 
MOBILE A 9 CASELLE INTERNI COLORATI 104x44x107,5h cm  4 
TAVOLO SPICCHIO 100x84x42h cm 8 
CONTENITORE 2 ANTE COLORATE – 5 VANI E 4 RIPIANI 104*46*200 CON SERRATURA 3 
IL SALENTO E LO SPETTACOLO DELLE LUCCIOLE-AUTRICE MAVI FERRAMOSCA 4 

 
ART.2 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 
Installazione, montaggio e collaudo di tutte le attrezzature e degli arredi con annessi accessori così come  
dettagliatamente indicati nel presente capitolato tecnico. 
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Tutta la fornitura dovrà essere consegnata presso le sedi interessate: 

 

- Scuola infanzia, PALMARIGGI – GIUGGIANELLO – SANARICA – MURO LECCESE. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella CORVAGLIA 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 


