Scheda approvata dal Decreto Presidenziale n. 81 del 13/08/2020

SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA DELLE FORNITURE
FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambien per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II - Infrastru ure per l’Istruzione – FESR Obie vo speciﬁco 10.7 – Azione 10.7.1 – “Interven di riqualiﬁcazione degli ediﬁci scolas ci (eﬃcientamento energe co, sicurezza,
a ra vità e innova vità, accessibilità, impian spor vi, conne vità), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” Avviso Pubblico per gli interven di adeguamento e di ada amento funzionale degli spazi delle aule dida che in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da COVID-19

Campo
Tipologia del proge o

Descrizione
“Interven di riqualiﬁcazione degli ediﬁci scolas ci (eﬃcientamento
energe co, sicurezza, a ra vità e innova vità, accessibilità,
impian spor vi, conne vità), anche per facilitare l’accessibilità
delle persone con disabilità” Interven di adeguamento e di ada amento funzionale degli spazi
delle aule dida che in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
COVID-19

Breve descrizione del proge o con indicazione di ﬁnalità, obie vi La ﬁnalità del proge o è di realizzare interven di ada amento e di
e principali a vità previste
adeguamento degli spazi, degli ambien scolas ci e delle aule
dida che degli ediﬁci pubblici adibi ad uso scolas co censi
nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolas ca per ado are misure
funzionali al contenimento del rischio da Covid-19.
L’obie vo è quello di fornire agli is tu superiori della provincia di
Padova arredi ed a rezzature scolas che idonei a favorire il
necessario distanziamento tra gli studen , in coerenza con le
indicazioni fornite dal Comitato tecnico-scien ﬁco is tuito con
Ordinanza del Capo Dipar mento della Protezione Civile n. 663 del

18 aprile 2020.
La Provincia di Padova, ammessa al ﬁnanziamento, provvederà a
presentare il proge o nella pia aforma GPU tramite il portale del
Sistema Informa vo del Ministero dell’Istruzione - servizio “PON
ISTRUZIONE – Edilizia En Locali”, secondo le modalità e le
tempis che previste nel bando, inoltre garan rà adeguata
informazione e pubblicità per il contributo ricevuto.
Ambito tema co

Forniture di arredi e a rezzature scolas che idonei a favorire il
necessario distanziamento tra gli studen

Beneﬁciario

Provincia di Padova

Des natario/i

Is tu Secondari di secondo grado del territorio della provincia di
Padova censi nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolas ca (SNAES)

Data ﬁne proge o

31/12/2020

Responsabile del procedimento

Do .ssa Angela Mossuto

Asse di riferimento

Asse II_Infrastru ure per l’Istruzione

Obie vo speciﬁco

10.7

Azione

10.7.1

Risorse des nate (€)

899.992,00

PROVINCIA DI PADOVA
ISTITUTO
Is tuto di Istruzione
Superiore Leon Ba sta
Alber

Is tuto Professionale per
l’Industria e l’Ar gianato
Bernardi

ARREDI PON FESR 13194_Scheda progetto
DESCRIZIONE
Tavolo disegno per is tu superiori ad altezza regolabile
Sgabelli laboratorio informa ca/aula disegno in faggio a) a norma di legge con sedile e schienale in mul strato di faggio,
elevazione a gas, senza braccioli, 5 razze su pa ni (piedini ﬁssi). Altezza regolabile da 42 a 50 cm per tavoli da cm. 73h
circa.
Tavolo impilabile quadrato dimensioni 60/80x60/80x80/82h circa
Sedia pieghevole e impilabile

QUANTITA’
30
30
60
61

Banco scolas co monoposto forma trapezoidale lato lungo cm. 88/100 circa; 82h circa
Sedia per banco scolas co
Armadie o/casellario a 9 porte con dimensione ingresso mm. 330x510 circa

60
60
40
100

Is tuto Tecnico
Commerciale Calvi

Sedute dida che a rezzate di po innova vo
Sgabelli laboratorio informa ca/aula disegno in faggio a norma di legge con sedile e schienale in faggio, elevazione a gas,
senza braccioli, con ruote piroe an . Altezza regolabile da 42 a 50 cm per tavoli da cm. 73h circa.
Sedia per banco scolas co
Banco scolas co monoposto

30
200
200

Liceo Statale Caro

Sedute dida che a rezzate di po innova vo

300

Liceo Statale Cornaro

Liceo Scien ﬁco Curiel
Is tuto Superiore di
Istruzione Agraria Duca
degli Abruzzi

Panche spogliatoio x palestra a te uccio completa di appendiabi e te uccio portaborse. Legno e metallo. Lunghezza 2
mt
Panca per usi vari seduta in listoni di faggio telaio in metallo verniciato a polvere epossidica lunghezza 2 mt
Armadie o spogliatoio a 3 scompar
Armadio metallico a due ante scorrevoli in metallo
Ca edra dim. cm. 140x70x76h
Scrivania per uﬃcio dim. cm. 160x80x73h con fori ed incanalatura passacavi
Angolo di raccordo a 90° cm. 80X80
Tavolo porta computer per uﬃcio dim. cm. 100x80x73h
Tavolo per biblioteche, sala docen e sala riunioni dim. cm. 210x100x73h
poltroncine biblioteca/sala a esa/sala docen sedile a schienale in tessuto ignifugo blu, impilabili, base a qua ro gambe
in acciaio verniciato a polveri epossidiche senza braccioli
Banco scolas co monoposto 70x50x82h
Poltroncina per ca edra

25
60
15

Tavolo impilabile quadrato dimensioni da 60 a 80 cm. Circa; 82h circa
Sedia impilabile in polipropilene

66
30

Armadie o spogliatoio a 3 scompar
Banco scolas co monoposto cm. 70X50x82h
Sedia per banco scolas co

100
900
900
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1
9
3
2
2
1
1
1
9

PROVINCIA DI PADOVA
Is tuto Professionale
Statale per i Servizi per
l’Enogastronomia e
l’Ospitalità Alberghiera
Pietro D’Abano
Is tuto di Istruzione
Superiore Usuelli Ruzza

Is tuto di Istruzione
Superiore J. Da
Montagnana

Is tuto di Istruzione
Superiore L. Da Vinci
Is tuto di Istruzione
Superiore Ferrari
Liceo Scien ﬁco Statale
Galilei Galilei

Is tuto tecnico Statale
Girardi

Is tuto di Istruzione
Superiore Marchesi

ARREDI PON FESR 13194_Scheda progetto

Armadie o/casellario a 9 porte con dimensione ingresso mm. 330x510 circa

40

Banco scolas co monoposto forma trapezoidale lato lungo cm. 88/100 circa; 82h circa
Banco antropometrico per carrozzine
Sedia per banco scolas co
Tavolo disegno per is tu superiori ad altezza regolabile
Sedute dida che a rezzate di po innova vo
Armadie o/casellario a 9 porte con dimensione ingresso mm. 330x510 circa

20
5
20
10
20
21

Banco scolas co monoposto forma trapezoidale lato lungo cm. 88/100 circa; 82h circa
Sedia per banco scolas co
Lavagna bianca a muro cm. 210x120, scrivibile con pennarelli cancellabili a secco, cornice e vasche a porta pennarelli in
alluminio, ada a alla proiezione
Armadie o spogliatoio a 3 scompar
A accapanni lineare a parete a più pos (10 pos )

150
165

Sedute dida che a rezzate di po innova vo

270

Sedute dida che a rezzate di po innova vo
Sedia impilabile in polipropilene
Banco scolas co monoposto
Tavolo impilabile quadrato dimensioni 60/80x60/80x80/82h circa

150
120
60
60

Armadio metallico a due ante ba en in metallo, dim. cm. 100X45x200h
Banco scolas co monoposto 70x50x82h
Sedia per banco scolas co
Banco scolas co monoposto forma trapezoidale lato lungo cm. 88/100 circa; 82h circa
Sedia per banco scolas co
Armadio metallico a due ante ba en in metallo, dim. cm. 100X45x200h
Ca edra per docen
Armadio metallico a due ante ba en in metallo, dim. cm. 100x45x200h
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4
67
20

5
60
60
140
170
10
5
7
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Poltroncine aula magna agganciabili con rives mento in tessuto ignifugo, 1 bracciolo ricoperto in poliuretano con
tavole a scri oio ribaltabile autosganciante
Banco scolas co monoposto 70x50x82h
Sedia per banco scolas co
Ca edra per docen
Poltroncina per ca edra
Lavagna ﬁssa a muro in ardesia con telaio in legno, vasche a porta gessi e cancellini 240x90 cm

Is tuto di Istruzione
Superiore Newton-Per ni

Banco scolas co monoposto 70x50x82h
Sedia per banco scolas co
Ca edra dim. cm. 140x70x76h
Poltroncina per ca edra
Lavagna ﬁssa a muro in ardesia con telaio in legno, vasche a porta gessi e cancellini 240x90 cm
Poltroncina opera va imbo ta per uﬃcio seduta girevole senza braccioli
A accapanni a stelo a 8 pos
A accapanni lineare a parete a più pos (10 pos )
Armadio metallico a due ante ba en in metallo, dim. cm. 100X45x200h

Liceo Linguis co e Is tuto
Tecnico-Chimica Materiali e
Biotecnologie Scalcerle
Banco scolas co monoposto 70x50x82h
Sedia per banco scolas co
Ca edra dim. cm. 140x70x76h
Poltroncina per ca edra
Armadio metallico a due ante ba en in metallo, dim. cm. 100x45x200h
Lavagna ﬁssa a muro in ardesia con telaio in legno, vasche a porta gessi e cancellini 240x90 cm
Poltroncina opera va imbo ta per uﬃcio seduta girevole senza braccioli
Sedute dida che a rezzate di po innova vo
Liceo Ar s co Pietro
Selva co

Is tuto di Istruzione
Superiore Giovanni Valle

Banco scolas co monoposto 70x50x82hper Sede via Belzoni
Sedia per banco scolas co
Banco scolas co monoposto 70x50x82h per Sede via Manzoni
Sedia per banco scolas co
Banco scolas co monoposto 70x50x82h
Sedia per banco scolas co
Ca edra dim. cm. 140x70x76h
Scrivania per uﬃcio dim. cm. 160x80x73h con fori ed incanalatura passacavi
Casse era per scrivania su ruote a tre casse con chiave
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40
175
175
7
7
1
120
160
10
10
5
10
4
30
10

80
80
2
2
18
2
2
30
80
80
30
30
50
50
3
7
7
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Angolo di raccordo a 90° cm. 80X80, fra scrivania e tavolo porta computer
Tavolo porta computer per uﬃcio dim. cm. 100x80x73h
Tavolo porta Pc per aula informa ca b) dim. cm. 160x80x73h biposto
Sgabelli laboratorio informa ca/aula disegno in faggio con sedile e schienale in faggio, elevazione a gas, senza braccioli,
con ruote piroe an . Altezza regolabile da 42 a 50 cm per tavoli da cm. 73h circa. Senza poggiapiedi
Poltroncine per ca edra
Armadio metallico a due ante scorrevoli in metallo, dim. cm. 150x45x200h

Is tuto di Istruzione
Superiore Euganeo

Armadie o/casellario a 9 porte con dimensione ingresso mm. 330x510 circa
Tavolo per biblioteche, sala docen e sala riunioni dim. cm. 210x100x73h
Sgabelli laboratorio informa ca/aula disegno in faggio a) a norma di legge con sedile e schienale in mul strato di faggio,
elevazione a gas, senza braccioli, 5 razze su pa ni (piedini ﬁssi). Altezza regolabile da 42 a 50 cm per tavoli da cm. 73h
circa.
Tavolo disegno per is tu superiori ad altezza regolabile
Sedia impilabile in polipropilene
Banco scolas co monoposto forma trapezoidale lato lungo cm. 88/100 circa; 82h circa
Sedia per banco scolas co
Lavagna girevole in ardesia su cavalle o rinforzato, movibile, cm. 120x90 cornice in faggio
A accapanni a stelo 8 pos
A accapanni lineare a parete a più pos (10 pos )

2
8
12
50
15
3
17
6
8
2
42
42
16
4
2
13

Is tuto Tecnico Industriale
Severi
Banco scolas co monoposto forma trapezoidale lato lungo cm. 88/100 circa; 82h circa
Sedia per banco scolas co
Sedia impilabile in polipropilene

42
150

Is tuto Liceo Scien ﬁco
Statale Fermi

26

Is tuto di Istruzione
Superiore Meucci

Tavolo impilabile quadrato dimensioni lato da circa 60 a 80 cm; 82h circa
Sedia impilabile in polipropilene
Sedute dida che a rezzate di po innova vo
Armadio metallico a due ante scorrevoli in metallo, dim. cm. 150x45x200
Armadio metallico a due ante scorrevoli in metallo, dim. cm. 150x45x75h
Casse era per scrivania su ruote a tre casse con chiave
Poltroncina opera va imbo ta per uﬃcio seduta girevole con braccioli
Poltroncina opera va imbo ta per uﬃcio seduta girevole senza braccioli
Banco scolas co monoposto 70x50x82h
Sedia per banco scolas co
Poltroncina per ca edra
Banco scolas co monoposto 70x50x82h
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42

26
26
1
2
2
2
3
50
50
5
60
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Is tuto di Istruzione
Superiore Ates no

Is tuto Tecnico Se ore
Tecnologico Marconi
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Sedia per banco scolas co
Poltroncine aula magna agganciabili con rives mento in tessuto ignifugo, 2 braccioli ricoper in poliuretano

60
30

Lavagna ﬁssa a muro in ardesia con telaio in legno, vasche a porta gessi e cancellini, cm. 120X90
Sgabelli laboratorio informa ca/aula disegno in faggio a) a norma di legge con sedile e schienale in mul strato di faggio,
elevazione a gas, senza braccioli, 5 razze su pa ni (piedini ﬁssi). Altezza regolabile da 42 a 50 cm per tavoli da cm. 73h
circa.
Banco scolas co monoposto 70x50x82h

6
90

Sgabelli laboratorio informa ca/aula disegno in faggio c) a norma di legge con sedile e schienale in faggio, elevazione a
gas, senza braccioli, con ruote piroe an . Altezza regolabile da 42 a 50 cm per tavoli da cm. 73h circa. Senza poggiapiedi

15

Banco scolas co monoposto 70x50x82h
Sedia per banco scolas co
Poltroncina opera va imbo ta per uﬃcio seduta girevole con braccioli
Poltroncina sala docen /biblioteca/a esa c) senza rives mento, sedile e schienale in PVC, impilabile, base a qua ro
gambe in acciaio verniciato a polveri epossidiche, senza braccioli;

Liceo delle Scienze Umane
Duca d’Aosta
Armadio metallico a due ante ba en in metallo, dim. cm. 100x45x200h
Poltroncina opera va imbo ta per uﬃcio seduta girevole con braccioli
Liceo Statale Nievo

Is tuto Tecnico Statale
Belzoni

Is tuto di Istruzione
Superiore Rolando da
Piazzola

Poltroncina opera va imbo ta per uﬃcio seduta girevole senza braccioli
Armadio metallico a due ante scorrevoli in metallo, dim. cm. 150X45x200h
Schedario metallico dim. cm. 50x68x140h, 4 casse
Sedute dida che a rezzate di po innova vo
Banco scolas co monoposto 70x50x82h
Sedia per banco scolas co
Poltroncina opera va imbo ta per uﬃcio seduta girevole con braccioli
Banco scolas co monoposto forma trapezoidale lato lungo cm. 88/100 circa; 82h circa

30

75
75
14
80
3
8
5
2
2
60
80
80
6
50

Sgabelli laboratorio informa ca/aula disegno in faggio d) a norma di legge con sedile e schienale in mul strato di faggio,
regolazione altezza a vite, senza braccioli, 5 razze con ruote piroe an . Altezza regolabile per tavoli da cm. 80h circa

40

Poltroncina opera va imbo ta per uﬃcio seduta girevole senza braccioli
Poltroncine sala docen sedile a schienale in tessuto ignifugo blu, base a qua ro gambe in acciaio verniciato a polveri
epossidiche con braccioli
poltroncine biblioteca/sala a esa/sala docen sedile a schienale in tessuto ignifugo blu, impilabili, base a qua ro gambe
in acciaio verniciato a polveri epossidiche senza braccioli

12
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Poltroncine aula magna agganciabile con rives mento in tessuto ignifugo, 1 bracciolo ricoperto in poliuretano con
tavole a scri oio ribaltabile autosganciante
Lavagna bianca a muro cm. 210x120, scrivibile con pennarelli cancellabili a secco, cornice e vasche a porta pennarelli in
alluminio, ada a alla proiezione
Lavagna bianca mobile e reversibile cm. 150x120, scrivibile con pennarelli cancellabili a secco, cornice e vasche a porta
pennarelli in alluminio. Telaio di supporto robusto in alluminio, dotata di rotelle con freno

Is tuto di Istruzione
Superiore Ma ei

Is tuto di Istruzione
Superiore Ca aneo

Is tuto di Istruzione
Superiore Duca d’Aosta
Monselice

Armadio metallico a due ante ba en in metallo, dim. cm. 100X45x200h
Poltroncina sala docen /biblioteca/a esa senza rives mento, sedile e schienale in PVC, impilabile, base a qua ro gambe
in acciaio verniciato a polveri epossidiche, senza braccioli;
Sgabelli laboratorio informa ca/aula disegno in faggio a) a norma di legge con sedile e schienale in mul strato di faggio,
elevazione a gas, senza braccioli, 5 razze su pa ni (piedini ﬁssi). Altezza regolabile da 42 a 50 cm per tavoli da cm. 73h
circa.
Banco scolas co monoposto 70x50x82h
Sedia per banco scolas co
Ca edra dim. cm. 140x70x76h
Poltroncina per ca edra
Lavagna bianca a muro cm. 210x120, scrivibile con pennarelli cancellabili a secco, cornice e vasche a porta pennarelli in
alluminio, ada a alla proiezione
Lavagna bianca magne ca a muro con telaio di supporto robusto in alluminio e superﬁcie laccata magne ca, cancellabile
a secco, per scri ura con pennarelli. Dotata di vasche a porta pennarelli. Misura cm. 160x105 circa
Armadio metallico a due ante ba en in metallo, dim. cm. 100x45x200h
Armadio metallico a due ante scorrevoli in metallo, dim. cm. 150x45x200h
Schedario metallico dim. cm. 50x68x140h, 4 casse
Casse era per scrivania su ruote a tre casse con chiave
Tavolo per biblioteche, sala docen e sala riunioni dim. cm. 210x100x73h
Poltroncina opera va imbo ta per uﬃcio seduta girevole con braccioli
Poltroncina sala docen /biblioteca/a esa senza rives mento, sedile e schienale in PVC, impilabile, base a qua ro gambe
in acciaio verniciato a polveri epossidiche, senza braccioli;
Banco scolas co monoposto 70x50x82h
Sedia per banco scolas co
Ca edra dim. cm. 140x70x76h
Poltroncina per ca edra
Armadio metallico a due ante ba en in metallo, dim. cm. 100x45x200h
Armadio metallico a due ante scorrevoli in metallo, dim. cm. 150x45x200h
Casse era per scrivania su ruote a tre casse con chiave
Poltroncina opera va imbo ta per uﬃcio seduta girevole con braccioli
Banco scolas co monoposto 70x50x82h
Sedia per banco scolas co
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4
4
5
20
30
30
30
2
2
6
1
2
4
1
2
2
2
20
80
80
2
2
3
4
2
3
50
50
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Ca edra dim. cm. 140x70x76h
Poltroncina per ca edra
Lavagna ﬁssa a muro in ardesia con telaio in legno, vasche a porta gessi e cancellini 240x90 cm

Is tuto di Istruzione
Superiore De Nicola

Lavagna ﬁssa a muro in ardesia con telaio in legno, vasche a porta gessi e cancellini 240x90 cm
Sgabelli-poltroncine laboratorio informa ca/aula disegno in faggio b) a norma di legge con sedile e schienale in faggio,
elevazione a gas, senza braccioli, con ruote piroe an . Altezza regolabile da 42 a 50 cm per tavoli da cm. 73h circa
Poltroncina opera va imbo ta per uﬃcio seduta girevole con braccioli
Armadio metallico a due ante ba en in metallo, dim. cm. 100x45x200h
Schedario metallico dim. cm. 50x68x140h, 4 casse
A accapanni a stelo 8 pos
A accapanni lineare a parete a più pos (10 pos )

Is tuto Tecnico Statale
Commerciale per il Turismo
Einaudi/Gramsci
Banco scolas co monoposto 70x50x82h
Sedia per banco scolas co
Banco scolas co monoposto 70x50x82h
Sedia per banco scolas co
Armadio metallico a due ante ba en in metallo, dim. cm. 100x45x200h
Scrivania per uﬃcio dim. cm. 160x80x73h con fori ed incanalatura passacavi
Angolo di raccordo a 90°
Tavolo porta computer per uﬃcio dim. cm. 100x80x73h con fori ed incanalatura passacavi
Is tuto di Istruzione
Superiore J. F. Kennedy

Liceo Ar s co Modigliani

ripiani per banchi
Banco scolas co monoposto 70x50x82h
Sedia per banco scolas co
Poltroncina opera va imbo ta per uﬃcio seduta girevole senza braccioli
Armadie o/Cartelliera a 20 caselle con serratura ad ogni singolo sportello
Ca edra per docen
Banco scolas co monoposto
Sedia per banco scolas co
Ca edra per docen
Tavolo disegno per is tu superiori ad altezza regolabile
Sgabelli aula disegno in faggio con sedile e schienale in mul strato di faggio, elevazione a gas, senza braccioli, 5 razze su
pa ni (piedini ﬁssi).
Lavagna ﬁssa a muro in ardesia con telaio in legno, vasche a porta gessi e cancellini 240x90 cm
Armadio metallico a due ante ba en in metallo, dim. cm. 100x45x200h
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1
1
5
5
30
5
5
6
3
10
150
150
150
150
2
1
1
1
50
50
50
5
5
2
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Liceo Classico Statale Tito
Livio
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Poltroncina per ca edra
Armadio metallico a due ante ba en in metallo, dim. cm. 100x45x200h

3
3

IMPORTO FORNITURA ( I.V.A. INCLUSA) PARI AD 885.476,00 EURO
INCENTIVI EX ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 PER 14.516,00 EURO
IMPORTO TOTALE PROGETTO 899.992,00 EURO

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE DELLE RISORSE
Dott.ssa Valeria Renaldin
firmato digitalmente
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