
 

 

I S T I T U T O  O M N I C O M P R E N S I V O ” R .  C A P R I G L I O N E ”  
    SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

          Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) – Tel 0874728014  Fax 0874729822 

               C.F. 91040770702     E-mail cbps08000n@istruzione.it   PEC  cbps08000n@pec.istruzione.it      
sito: http://www.omnisantacrocedim.gov.it 

     Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO, BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PU 
 

Santa Croce di Magliano                                                                                          
 

 

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI 

 

CUP I62H17000150001  

CIG Z5824ED142 

TRA  

L’Istituto Omnicomprensivo “R. Capriglione”di Santa Croce di Magliano (di seguito denominato Istituto), nella persona del 

suo legale rappresentante, Dirigente scolastico Prof.ssa FANTETTI Giovanna, nata a Colletorto il 19/11/1961, C.F. 

FNTGNN61S59C875S. 

La Ditta Mobilferro S.r.l., con sede legale in 45027 Trecenta (RO), Via R. Sanzio, 366 codice fiscale/partita IVA n. 

00216580290, (di seguito denominata Contraente). 

 

Si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art. 1 – L’Istituto acquista dal Contraente i seguenti arredi: 

Nome Strumento Descrizione Strumento 

 

 

 

Nome e marca 

 

 

 

Pezzo 

 

 

Prezzo 

unitario IVA 

inclusa 

 

 

Aliquota 

IVA 

applicata 

Prezzo totale 

IVA inclusa 

(prezzo 

unitario x 

quantità 

richiesta) 

Banco monoposto con 

sottopiano in polipropilene 

 Piano AVORIO 

 Telaio BLU 

 

Struttura metallica formata 

da due coppie di tubi di 

acciaio presso piegati da 

mm. 28x1.5 ed uniti ai 

fianchi due tubi trasversali 

da mm. 22x1.5. Alla base 

sono inseriti puntali in 

plastica inestraibili anti 

rumore. 

Lavorazione di curvature 

eseguite a freddo con 

saldature a filo continuo. 

Verniciatura con polveri 

epossidiche cotte in 

galleria termica a 220° 

previo sgrassaggio e 

Mobilferro SRL 

Banco monoposto 

con sottopiano in 

polipropilene 

170 € 33,31 22% € 5.662,7 
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fosfatazione in tunnel . 

Piano di lavoro 

realizzato in 

conglomerato fibro 

legnoso ad alta densità 

rivestito da laminato 

plastico da 9/10 mm. 

per uno spessore totale 

di mm. 20 circa; 

bordature perimetrali in 

massello di faggio 

evaporato, applicato 

sotto laminato  a 

sezione raggiata 

secondo direttive 

europee in materia 

antinfortunistica, gli 

spigoli del piano sono 

arrotondati con raggio 

non inferiore a 3 mm. Il 

fissaggio del piano 

avviene con viti a legno 

ad ala larga.   

Alla base dei 4 piedi 4 

puntali a cuffia da cm. 

6 circa consentono la 

massima praticità nella 

pulizia e gli stessi sono 

colorati nel rispetto 

della norma UNI EN 

1729/1 nelle grandezze 

previste 

Sottopiano in 

polipropilene colorato 

Dimensioni    cm. 

70x50x76 H 

Sedia per studente         

 Piano AVORIO 

 Telaio BLU 

 

Del tipo sovrapponibile, 

realizzata con telaio in 

tubolare metallico ø 22 x 

1.5 mm curvato a freddo e 

saldato a filo continuo. 2 

Traverse tubolari di 

irrigidimento al di sotto del 

sedile. La geometria del 

telaio metallico sarà di tipo 

canonico, ma di elevata 

robustezza per via della 

sezione del tubolare 

metallico e dei rinforzi 

posizionati al di sotto della 

seduta.  

Alla base saranno inseriti 

puntali inestraibili in 

materiale plastico 

Mobilferro SRL 

Sedia per studente 
170 € 17,32 22% 

 

€ 2.944,4 
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antisdrucciolo 

appositamente studiati per 

aumentare l'aderenza della 

sedia al suolo ed 

attenuarne la rumorosità 

nel caso di spostamenti. 

Curvature a freddo, 

saldature a filo continuo, 

verniciatura in forno a 

180° con polveri 

epossidiche, previo 

trattamento di sgrassaggio 

e fosfatazione, in tunnel 

termico. 

Sedile e schienale, in 

compensato di faggio da 

mm 7 di spessore, 

verniciati al naturale, 

saranno sagomati 

anatomicamente al fine di 

consentire una corretta 

postura assisa, e fissati alla 

struttura metallica 

mediante 4 rivetti ad 

espansione in lega leggera 

sia per la spalliera che per 

il sedile. 

Dimensioni:   cm. 

39x39x46h    

Cattedra per insegnante 

 

 Piano AVORIO 

 Telaio BLU 

 

Struttura portante in 

tubolare metallico, 

costituita da quattro 

montanti in ø 40 x 1,5 mm 

tra loro collegati nella 

parte superiore mediante 

traverse in 40x20x1,5 ; 

saldature a filo continuo e 

verniciatura in forno con 

polveri epossidiche , 

previo trattamento di 

sgrassaggio e fosfatazione 

in galleria termica .   

Piano di lavoro realizzato 

in conglomerato 

fibrolegnoso ad alta densità 

rivestito da laminato 

plastico spessore 9/10 mm, 

con finitura opaca 

antigraffio, per uno 

spessore complessivo di 

mm 20 circa; bordature 

Mobilferro SRL 

Cattedra per 

insegnante 

9 € 136,82 22% € 1.231,38 
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perimetrali in massello di 

faggio evaporato da mm. 4 

finito, applicato sotto-

laminato, a sezione 

raggiata con raggio mm. 25 

secondo direttive europee 

in materia di 

antinfortunistica, gli 

spigoli del piano sono 

arrotondati con raggio mm. 

3. Per il fissaggio del 

piano,  la struttura è munita 

di alette in lamiera 

stampata, riportate sul 

perimetro interno del 

tubolare, al fine di rendere 

più solida la tenuta delle 

viti  

Frontalmente  uno schermo 

per tutta la lunghezza, è 

fissato ai montanti 

mediante quattro rivetti in 

lega leggera, mentre sul 

lato destro sarà collocata 

una cassettiera a due 

cassetti, con serratura ; 

schermo e cassettiera è in 

conglomerato fibrolegnoso 

melamminizzato con bordi 

perimetrali in materiale 

plastico   

Alla base sono inseriti 

puntali inestraibili in 

materiale plastico 

antisdrucciolo 

appositamente studiati per 

attenuare la rumorosità nel 

caso di spostamenti. 

Dimensioni: cm.   

140x70x76 H   

 

Poltroncina fissa con 

braccioli 

 Colore ROSSO 

Telaio in tubolare d'acciaio 

a sezione ovale mm 30x15 

sagomata a freddo , saldata 

a filo continuo e verniciata 

in forno con polveri 

epossidiche previo 

trattamento di sgrassaggio 

e fosfatazione in tunnel 

termico. Braccioli applicati 

alla struttura realizzati in 

polipropilene Puntali 

Mobilferro SRL 

Poltroncina fissa con 

braccioli 

18 € 49,47 22% € 890,48 
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inestaibili alla base, in 

materiale plastico. 

Sedile e spalliera: in legno 

compensato imbottiti in 

poliuretano espanso e 

rivestiti in tessuto, 

fissaggio alla struttura 

mediante 4 rivetti in lega 

leggera 

Armadio di sicurezza 

 

Struttura in lamiera 

d’acciaio di prima scelta 

dello spessore  di 2 mm.  

sagomata a freddo, 

rinforzata e saldata 

elettricamente. 

Ripiani interni regolabili in 

altezza dello spessore di 1 

mm. 

Carenatura dei battenti 

all’interno in lamiera di 

acciaio. 

Profili delle porte lungo il 

lato cardini, sagomati in 

modo da realizzare con i 

fianchi un accoppiamento 

antiestrazione. 

Ante incernierate con 

robusto tondino di acciaio 

e chiusura con serratura a 

doppia mappa protetta con 

piastra antitrapano al 

manganese; il tutto e’ 

azionato da una maniglia 

frizionata che in caso di 

forzatura oltre i limiti, 

slitta evitando di rovinare 

il meccanismo di chiusura. 

Chiusura con cremagliera a 

triplice espansione, 

azionante 2 catenacci 

orizzontali e uno verticale. 

Verniciatura in polvere 

epossidica cotta in forno a 

200° c. previo trattamento 

di sgrassaggio e 

fosfatazione. 

Dimensioni cm.  

75X50X175 h   

Mobilferro SRL 

Armadio di 

sicurezza ad 1 anta 

3 € 1.072,14 22% € 3.216,42 
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Tavolo da disegno con 

sottopiano 

 Piano AVORIO 

 Telaio BLU 

 

La struttura portante 

dovrà essere realizzata 

da due fianchi formati 

da un tubolare verticale 

del diametro di mm. 40 

x 1,5, saldata alla base, 

con funzione di piede, e 

sotto il piano, ad altri 

due tubolari, anch’essi 

del diametro di 40 x 1,5 

mm.; le fiancate 

dovranno essere unite 

tra loro mediante due 

traverse longitudinali 

da mm. 50 x 30 x 1,5, 

una saldata alla base 

del piano ed una tra i 

tubolari verticali; su 

quest’ultima traversa, 

dovrà essere sadato un 

sottopiano in lamiera 

forata, rinforzata nella 

parte inferiori da due 

tubolari metallici del 

diametro di mm. 16 x 

1,5; le saldature 

dovranno essere 

effettuate a filo 

continuo e la 

verniciatura in forno 

con polveri 

epossidiche, previo 

trattamento di 

sgrassaggio e 

fosfatazione in galleria 

termica.  

Alla base dovranno essere 

inseriti puntali inestraibili 

in materiale plastico del 

tipo a cuffia, con piedino 

regolabile per garantire una 

maggiore stabilità del 

tavolo ed evitare le 

vibrazioni.  

Idoneo gancio metallico 

pressopiegato dovrà essere 

saldato sul lato destro del 

tavolo da disegno. 

Il piano di lavoro dovrà 

essere realizzato in 

nobilitato melaminico 

dello spessore di mm. 

18 bordate lungo tutto 

il perimetro con ABS 

da 3 mm. con profilo 

arrotondato seconde le 

Mobilferro SRL 

Tavolo da disegno 

con sottopiano 

20 € 119,19 22% € 2.383,80 
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normative europee in 

materia 

antinfortunistica.  

Il sistema di 

inclinazione del piano 

deve avvenire con 

apposito meccanismo 

realizzato con 

cremagliera metallica 

posta sotto il piano 

stesso. I gradi di 

inclinazione devono 

essere conformi alle  

norme UNI EN. La 

regolazione 

dell’inclinazione deve 

essere di facile 

azionamento anche ad 

alunno seduto e 

prevedere una 

regolazione stabile, 

sicura e veloce. Sono 

esclusi i meccanismi di 

regolazione a vite o che 

prevedano l’utilizzo di 

chiavi e/o utensili vari. 

Dimensioni del piano:  cm. 

90 x 60  

Sgabello regolabile 

 Piano AVORIO 

 Telaio BLU 

 

Base costituita da un 

elemento a 5 razze 

realizzato in nylon 

stampato con un cono 

metallico protetto da 

copritubo in plastica che 

regge la piastra in acciaio 

alla quale è ancorato il 

sedile tramite 4 bulloni con 

controdado. Le razze 

possono essere 

equipaggiate sia con ruote 

girevoli che con pattini 

antisdrucciolo. 

Elemento superiore 

costituita da lama in 

acciaio con funzione di 

reggi spalliera che 

permette la regolazione sia 

in profondità che in altezza 

dello schienale stesso e che 

ne determina, tramite 

ingranaggio, l’oscillazione 

per rendere il prodotto 

ergonomico e regolabile.  

Sedile e schienale, in 

Mobilferro SRL 

Sgabello regolabile 
20 € 53,92 22% € 1.078,40 
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€ 17.407,56 

   (Totale Offerta IVA inclusa) 

 

 

Art. 2 – La fornitura di arredi nuove di fabbrica deve comprendere: 

a. L’istallazione degli arredi 

b. L’assistenza al collaudo 

c. I servizi di manutenzione  

d. La formazione del personale all’uso degli arredi. 

 

Art. 3 – Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna e  
assemblaggio, posa in opera, asporto degli imballaggi. Il lavoro deve essere realizzato a regola d’arte in materia di 

sicurezza sul posto di lavoro ed in conformità alla norme vigenti recepite dall’Unione Europea. Le attrezzature dovranno 

essere rispondenti alle norme inerenti la compatibilità elettromagnetica (conformità C.E.) e costruite e distribuite da 
aziende certificate. 

Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato. 

 
Art. 4 – Per la fornitura sopra descritta, l’Istituto corrisponderà la somma complessiva di € 17.407,56, IVA inclusa; detto 

costo è invariabile. 

 
Art. 5 – Il termine ultimo previsto per la consegna e l’installazione di tutti i prodotti e l’espletamento di tutti i servizi 

oggetto del presente ordine – comprensivo del Collaudo – è di 30 (trenta) giorni dalla conferma dell’ordine, e 

comunque entro il 20/10/2018, secondo tempistica da concordare con l’amministrazione. 
 

Art. 6 - Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione del contratto. 

 

Art. 7 – Per ogni controversia si farà riferimento al Foro di Campobasso . 

 

Art. 8 – per quanto non previsto in questo contratto si rinvia agli articoli 2222 e succ. del Codice Civile. 

 

Art. 9 – Qualora la fornitura sia svolta in maniera non conforme alle specifiche indicate nel presente contratto, l’Istituto si 

riserva ogni azione di rivalsa anche legale. 
 

Art. 10 – Il Contraente indicherà sulla fattura il codice CIG e il codice CUP comunicati dall’Istituto e invierà all’Istituto la 

dichiarazione dei flussi finanziari. 
 

compensato di faggio da 

mm 7 di spessore, 

verniciati al naturale, sono 

sagomati anatomicamente 

al fine di consentire una 

corretta postura assisa, e 

fissati alla struttura 

metallica mediante bulloni 

con controdado di cui 4 sul 

sedile e 2 sulla spalliera, 

realizzati in lega leggera. 

Dimensioni: Seduta cm. 

40x40 . H regolabile da 44 

a 56 cm. 
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Art. 11 – All’atto della consegna e della verifica di consistenza degli arredi, nonché dopo installazione e montaggio, 

presso l’Istituzione Scolastica, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna. La data del collaudo sarà  stabilita  

dall’Istituzione Scolastica, che proporrà all’aggiudicatario tre date possibili tra le quali scegliere. 
 

Art. 12 – Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione 

tecnica e al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di 

funzionalità indicate nell’offerta. 

 

Art. 13 – In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica, la data del verbale di collaudo 

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. 

 

Art. 14 - Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le 
apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e 

positivamente superato. 

 

Art. 15 - Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico abbia esito negativo, l’Amministrazione 

contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte. 

 

Art. 16 - Il corrispettivo dei Prodotti è fatturato entro 60 (sessanta) gg. dalla data di consegna, installazione e 

collaudo positivo. 

L’Istituto si impegna a liquidare il compenso di cui presente articolo solo all’atto del finanziamento da parte del Ministero 

(entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento)  
e non prima della erogazione dei singoli servizi. Nessuna responsabilità in merito a eventuali ritardi potrà essere 
attribuita all’Istituzione Scolastica. 

 

 

 

Letto, firmato e sottoscritto 
 

      

 

       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof.ssa Giovanna FANTETTI 
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