ALLEGATO 1

LOTTO 1 - ARREDI SCOLASTICI DA INTERNO
denominazione plesso

I.C.

Scuola Primaria G.Pieraccini - Via SIIC826009 - Istituto Comprensivo 2 A. Volta , Poggibonsi
Poggibonsi

materiale

banco multigrandezza

sedia multigrandezza

cattedra

poltroncina per cattedra
Scuola Secondaria di I grado L.da
Vinci - Via A.Moro, Poggibonsi

Scuola Secondaria di I grado FC
Marmocchi - Via Garibaldi Poggibonsi

SIIC826009 - Istituto Comprensivo 2 Poggibonsi

SIIC822002 - Istituto Comprensivo 1 Poggibonsi

lavagna magnetica da muro

banco multigrandezza

sedia multigrandezza

banco trapezio

sedia polipropilene

lavagna magnetica da muro

Scuola Primaria V.Veneto Via
Garibaldi - Poggibonsi

SIIC822002 - Istituto Comprensivo 1 Poggibonsi

banco multigrandezza

sedia multigrandezza

lavagna magnetica da muro

banco trapezio

sedia polipropilene

banco trapezio

sedia polipropilene
Scuola Primaria P. Calamandrei via Suali, Poggibonsi

SIIC822002 - Istituto Comprensivo 1 Poggibonsi

lavagna magnetica da muro

banco monoposto
sedia allievo

descrizione
banco multigrandezza regolabile 70x55x54/84
con sottobanco e gancio appendi zaino
struttura in tubolare di acciaio a sezione e
spessori variabili. Piano bilaminato con bordi
in massello
sedia allievo multigrandezza regolabile con
seduta e schienale in faggio
struttura
metallica tubolare 50x46x36/54
Struttura portante in tubo di acciaio spessore
minimo Ø 40x1,5. Piano in legno truciolare
spessore minimo mm. 18 rivestito ambo i lati
in laminato
plastico con finitura spessore minimo 9/10.
Bordi di legno massiccio arrotondato,
verniciato al
naturale con vernici atossiche. 140x70x76
telaio in tubolare di acciaio di spessore
minimo 22x1,5 mm swedile e schienale in
multistrato di faggio spessore minimo 7mm
40x40x46/82
lavagna magnetica quadrettata con cornice in
alluminio e mensonla porta penne - con posa
in aopera
banco multigrandezza regolabile 70x55x54/84
con sottobanco e gancio appendi zaino
struttura in tubolare di acciaio a sezione e
spessori variabili. Piano bilaminato con bordi
in massello
sedia allievo multigrandezza regolabile con
seduta e schienale in faggio
struttura
metallica tubolare 50x46x36/54
banco a forma di trapezio con pianio in
melaminico colori misti con sottopiano
85x52x76
sedia allievo con sedile e schienale in
polipropilene colori misti e struttura di metallo
tubolare diametro 22 cm , 39x39x46
lavagna magnetica quadrettata con cornice in
alluminio e mensonla porta penne - con posa
in opera 120x90
banco multigrandezza regolabile 70x55x54/84
con sottobanco e gancio appendi zaino
struttura in tubolare di acciaio a sezione e
spessori variabili. Piano bilaminato con bordi
in massello
sedia allievo multigrandezza regolabile con
seduta e schienale in faggio
struttura
metallica tubolare 50x46x36/54
lavagna magnetica quadrettata con cornice in
alluminio e mensonla porta penne - con posa
in opera 120x90
banco a forma di trapezio con pianio in
melaminico colori misti con sottopiano
85x52x64
sedia allievo con sedile e schienale in
polipropilene colori misti e struttura di metallo
tubolare diametro 22 cm , 39x39x38
banco a forma di trapezio con pianio in
melaminico colori misti con sottopiano
85x52x71
sedia allievo con sedile e schienale in
polipropilene colori misti e struttura di metallo
tubolare diametro 22 cm , 39x39x43
lavagna magnetica quadrettata con cornice in
alluminio e mensonla porta penne - con posa
in opera 150x90
banco monoposto con piano in conglomerato
ligneo rivestito con laminato 70*50*71
sedia allievo con sedile e schienale in
multristarto di faggio spessore 7mm

Sc. Primaria Bernabei - Via Ticci ,
Staggia

SIIC822002 - Istituto Comprensivo 1 Poggibonsi

Scuola dell'Infanzia il Girotondo Via Risorgimento, Poggibonsi

SIIC826009 - Istituto Comprensivo 2 Poggibonsi

banco multigrandezza regolabile 70x55x54/84
con sottobanco e gancio appendi zaino
struttura in tubolare di acciaio a sezione e
spessori variabili. Piano bilaminato con bordi
in massello
sedia allievo multigrandezza regolabile con
seduta e schienale in faggio
struttura
metallica tubolare 50x46x36/54
panca da interno con schienale in multistrato
di faggio 86x31,5x30/60
tavolo in multistrato di betulla laminato di
spessore mm23 gambe in legno massello di
fabbio diametro mm60 130x65x52,5
sedie tronite con seduta e schienale in
multistrato di faggio e telaio in massello di
faggio 33x32x30/60
sedie tronite con seduta e schienale in
multistrato di faggio colorato e telaio in
massello di faggio 33x32x30/60
tavolo rettangolare in conglomerato
fibrolegnoso con bordature morbide antiurto
e gambe in struttura tubolare in acciao
120x65x55

banco multigrandezza

sedia multigrandezza

Scuola dell'Infanzia Picchio Verde - SIIC822002 - Istituto Comprensivo 1 Via Borgaccio, Poggibonsi
Poggibonsi

panca con schienale

tavolo rettangolare colori vari

sedia col. Naturale

sedia colorata

Scuola dell'Infanzia Paese dei
balocchi - Loc. Bellavista

SIIC826009 - Istituto Comprensivo 2 Poggibonsi

tavolo rettangolare

sedia con schienale e seduta in polipropilene
e telaio in tubolare d'acciaio 28x26x32/52
tavolo con piano in multistrato di betulla
laminato di spessore 20 mm elaio in massello
di faggio e gambe di legno massello sezione
5x5 150x75x52,5

sedie

tavolo rettangolare
Scuola dell'Infanzia Peter Pan Staggia

SIIC822002 - Istituto Comprensivo 1 Poggibonsi

sedia

sedia a scocca impilabile 28x26x32/52
mobile a giorno con 12 vani h 110 in
conglomerato fibrolegnoso nobilitato con
finitura betulla

mobile 12 vani

RIEPILOGO PRODOTTI E QUANTITA'
PRODOTTO

banco multigrandezza

sedia multigrandezza

cattedra

poltroncina per cattedra

lavagna magnetica da muro

banco trapezio

sedia polipropilene

banco trapezio

sedia polipropilene

banco trapezio

sedia polipropilene

DESCRIZIONE
banco multigrandezza regolabile 70x55x54/84
con sottobanco e gancio appendi zaino
struttura in tubolare di acciaio a sezione e
spessori variabili. Piano bilaminato con bordi in
massello
sedia allievo multigrandezza regolabile con
seduta e schienale in faggio
struttura
metallica tubolare 50x46x36/54
Struttura portante in tubo di acciaio spessore
minimo Ø 40x1,5. Piano in legno truciolare
spessore minimo mm. 18 rivestito ambo i lati in
laminato plastico con finitura spessore minimo
9/10. Bordi di legno massiccio arrotondato,
verniciato al
naturale con vernici atossiche. 140x70x76
telaio in tubolare di acciaio di spessore minimo
22x1,5 mm swedile e schienale in multistrato di
faggio spessore minimo 7mm 40x40x46/82
lavagna magnetica quadrettata con cornice in
alluminio e mensonla porta penne - con posa in
aopera
banco a forma di trapezio con pianio in
melaminico colori misti con sottopiano
85x52x76
sedia allievo con sedile e schienale in
polipropilene colori misti e struttura di metallo
tubolare diametro 22 cm , 39x39x46
banco a forma di trapezio con pianio in
melaminico colori misti con sottopiano
85x52x64
sedia allievo con sedile e schienale in
polipropilene colori misti e struttura di metallo
tubolare diametro 22 cm , 39x39x38
banco a forma di trapezio con pianio in
melaminico colori misti con sottopiano
85x52x71
sedia allievo con sedile e schienale in
polipropilene colori misti e struttura di metallo
tubolare diametro 22 cm , 39x39x43

QUANTITA'

280

280

5

5

18

25

25

25

25

25

25

banco monoposto
sedia allievo
panca con schienale per scuola
dell'Infanzia

tavolo rettangolare per scuola
dell'infanzia
sedie per scuola dell'infanzia
tavolo rettangolare colori vari per
scuola dell'infanzia
sedia col. Naturale per scuola
dell'infanzia
sedia colorata per scuola
dell'infanzia

tavolo rettangolare per scuola
dell'infanzia
sedia per scuola dell'infanzia
mobile 12 vani per scuola
dell'infanzia

banco monoposto con piano in conglomerato
ligneo rivestito con laminato 70*50*71
sedia allievo con sedile e schienale in
multristarto di faggio spessore 7mm
panca da interno con schienale in multistrato di
faggio 86x31,5x30/60
tavolo rettangolare in conglomerato
fibrolegnoso con bordature morbide antiurto e
gambe in struttura tubolare in acciao 120x65x55
sedia con schienale e seduta in polipropilene e
telaio in tubolare d'acciaio 28x26x32/52
tavolo in multistrato di betulla laminato di
spessore mm23 gambe in legno massello di
fabbio diametro mm60 130x65x52,5
sedie tronite con seduta e schienale in
multistrato di faggio e telaio in massello di
faggio 33x32x30/60
sedie tronite con seduta e schienale in
multistrato di faggio colorato e telaio in
massello di faggio 33x32x30/60
tavolo con piano in multistrato di betulla
laminato di spessore 20 mm elaio in massello di
faggio e gambe di legno massello sezione 5x5
150x75x52,5
sedia a scocca impilabile 28x26x32/52
mobile a giorno con 12 vani h 110 in
conglomerato fibrolegnoso nobilitato con finitura
betulla

25
25
6

6
15

9

30

60

2
15

1

