
 

 

 

        Lumezzane, 14/06/2019 

Spett.le Ditta 

MOBILFERRO S.R.L. 

P. IVA00216580290 

VIA R. SANZIO, 366  

45027 - TRECENTA(RO) 

Telefono: 0425701181 

E-mail: commerciale@mobilferro.org 

ORDINE N. 55                                                                       

 

CIG 
 
Z9A28D77E8 

 

  

Codice univoco ufficio :  UFYO71 (O=LETTERA) 

Determina n.74 del 14/06/2019   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

VISTO il nuovo “Codice degli appalti” Pubbliche amministrazioni; 

ACCERTATA la necessità di acquistare un mobile porta disegni (casellario) e un armadio guardaroba 

in legno (due posti) per la Scuola dell’Infanzia “M.T. Calcutta”; 

ACCERTATA la necessità di acquistare 25 banchi, un mobile porta disegni (casellario) e n. 5 armadi 

con serratura per la Scuola Primaria “Bachelet”; 

ACCERTATA la necessità di acquistare 5 cattedre, 60 banchi, 60 sedie e 20 mt di attaccapanni per la 

Scuola Secondaria di I° gr. - sede “Lana”; 

ACCERTATA la necessità di acquistare un 50 banchi e 50 sedie per la Scuola Secondaria di I° gr. - 

sede “Gnutti”; 

VISTA               la disponibilità di bilancio; 

 

DISPONE 

A questa Spett.Ditta la fornitura del seguente materiale per l’Istituto Comprensivo “Polo Est” di 

Lumezzane alle condizioni di seguito specificate: 

 

La fattura dovrà essere intestata a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"   

Via Montini, 100 – 25065 LUMEZZANE S.A. – BS -     C.M. BSIC83200R - C.F. 83003010176 

 

Il valore della fornitura è di complessivi  €. 8.721,21 IVA ESCLUSA. 

 
N. Codice Q.tà Descrizione Mont Dim. L x P x H Telaio Piano Tes/Pla € Unitario € Totale 

   SCUOLA DELL INFANZIA MADRE TERESA DI 
CALCUTTA 

       





 0285/S 1 
ARMADIO CON ANTE BORDATE ABS CON VANO 
SPOGLIATOIO 

Struttura in truciolare nobilitato colore faggio 
classe E1 spessore minimo mm 18. Ante in legno 
nobilitato con bordatura arrotondata in ABS 3mm, 
apertura a 90° con cerniere di acciaio dotate di 
sistema a cilindro di regolazione in altezza e 
profondità. Dotate di serrature con doppia chiave. Il 
vano a sinistra contiene 3 ripiani spostabili 
spessore minimo mm 18 fissati alla struttura per 
mezzo di appositi ganci in plastica 
antiribaltamento, il vano a destra può essere 
usato come spogliatoio, in quanto non ha ripiani e 
contiene in alto ha un'astra appendigrucce. 
Schienale in truciolare NOBILITATO classe E1, 
spessore mm 8. Piedini di appoggio a terra in 
materiale plastico diametro mm 

50x28h dotato di sistema di livellamento. DUE 
POSTI 

 cm 
100x45x180h 

 AVORIO   € 235,52€ 235,52

 N5020 1 
MOBILE CASELLARIO A GIORNO 9 CASELLE 

Il mobile è sovrapponibile ed accostabile. Struttura 
spessore 18 mm composta in ogni sua parte da 
legno nobilitato colore faggio o magnolia. Il sistema 
di assemblaggio avviene con spinotti in ottone, 
spine in legno, ed eccentrici in metallo. Bordi in 
ABS spessore 3 mm a raggiatura antinfortunistica. 
Schienale spessore 18 mm, finito a vista cosi’ da 
consentirne l’uso come elemento divisorio. 
Piedini in materiale plastico, regolabili in altezza 
in modo da consentire l’adattamento ai dislivelli 
dei pavimenti e interventi di 

 cm 
104x45x104h 

 SOLO AVORIO  € 229,82€ 229,82

   Scuola primaria “bachelet”        

 

N. Codice Q.tà Descrizione Mont Dim. L x P x H Telaio Piano Tes/Pla € Unitario € Totale 

 0016A 25 BANCO PIANO NOBILITATO BORDO ABS CON 

SOTTOPIANO IN LAMIERA (t.28) 

Struttura realizzata in tubo di acciaio diametro 
28x1,5 di spessore con saldature a filo 
continuo. Piano in legno truciolare nobilitato 
ambo i lati in classe E1 privo di formaldaeide. 
Bordo in ABS 3 mm semirigido spessore 3 mm, 
con finitura in massa, arrotondatura con raggio 
3 mm. Sottopiano in lamiera spessore 8/10 con 
spondine di contenimento su 3 lati. Piedini di 
appoggio in plastica alettata inestraibili ed 
antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche 
previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno 
a 200°C. 

 cm 70x50 BLU  AVORIO  € 27,94€ 698,50

 N5020 1 
MOBILE CASELLARIO A GIORNO 9 CASELLE 

Il mobile è sovrapponibile ed accostabile. 
Struttura spessore 18 mm composta in ogni sua 
parte da legno nobilitato colore faggio o magnolia. 
Il sistema di assemblaggio avviene con spinotti in 
ottone, spine in legno, ed eccentrici in metallo. 
Bordi in ABS spessore 3 mm a raggiatura 
antinfortunistica. Schienale spessore 18 mm, finito 
a vista cosi’ da consentirne l’uso come elemento 
divisorio. Piedini in materiale plastico, regolabili 
in altezza in modo da consentire l’adattamento 
ai dislivelli dei pavimenti e interventi di 
manutenzione,sono avvitati alla base. Disponibile 
nei colori magnolia, giallo, salmone, azzurro. 
Pannelli di suddivisione tra le caselle in legno 
nobilitato, con spessore mm 18. 

 cm 
104x45x104h 

 AVORIO  € 229,82€ 229,82

 0275/200 5 
ARMADIO CON ANTE BORDATE ABS VANO UNICO 

Armadio di classe. Struttura in truciolare 
nobilitato colore faggio classe E1 spessore 
minimo mm 18. Ante in legno nobilitato con 
bordatura arrotondata in ABS 3mm, apertura a 
90° con cerniere di acciaio dotate di sistema a 
cilindro di regolazione in altezza e profondità. 
Dotate di serrature con doppia chiave. Il vano 
interno contiene 4 ripiani spostabili in truciolare 
nobilitato spessore minimo mm 18 fissati alla 
struttura per mezzo di appositi ganci in plastica 
antiribaltamento. Schienale in truciolare 
NOBILITATO classe E1, spessore mm 8. Piedini di 
appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 
50x28h dotato di sistema di livellamento. 

 cm 
100x45x200h 

 AVORIO  € 227,65€ 1.138,25



   SCUOLA SECONDARIA DI I ° GRADO "GNUTTI"        

 0016A 50 BANCO PIANO NOBILITATO BORDO ABS CON 

SOTTOPIANO IN LAMIERA (t.28) 

Struttura realizzata in tubo di acciaio diametro 
28x1,5 di spessore con saldature a filo 
continuo. Piano in legno truciolare nobilitato 
ambo i lati in classe E1 privo di formaldaeide. 
Bordo in ABS 3 mm semirigido spessore 3 mm, 
con finitura in massa, arrotondatura con raggio 
3 mm. Sottopiano in lamiera spessore 8/10 con 
spondine di contenimento su 3 lati. Piedini di 
appoggio in plastica alettata inestraibili ed 
antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche 
previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno 
a 200°C. 

 cm 70x50X76H ROSSO AVORIO  € 27,94€ 1.397,00

 

N. Codice Q.tà Descrizione Mont Dim. L x P x H Telaio Piano Tes/Pla € Unitario € Totale 

 014840 
h46 

50 SEDIA SEDILE E SCHIENALE IN FAGGIO (t.28) 

Struttura in tubo acciaio 28x1,5 mm. Schienale 
in multistrati di faggio, a sagomatura 
anatomica, dello spessore di 7 mm. Seduta in 
multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, 
dello spessore di 7 mm. Le parti in faggio sono 
lucidate e verniciate al naturale. Piedini di 
appoggio in plastica alettata inestraibili ed 
antirumore. Verniciatura a polveri 
epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione 
cotte a forno a 200°C. 

 Seduta 
40x40x46h 

ROSSO  € 19,80€ 990,00

   SCUOLA SECONDARIA DI I ° "TERZI LANA "        

 0016A 60 BANCO PIANO NOBILITATO BORDO ABS CON 

SOTTOPIANO IN LAMIERA (t.28) 

Struttura realizzata in tubo di acciaio diametro 
28x1,5 di spessore con saldature a filo 
continuo. Piano in legno truciolare nobilitato 
ambo i lati in classe E1 privo di formaldaeide. 
Bordo in ABS 3 mm semirigido spessore 3 mm, 
con finitura in massa, arrotondatura con raggio 
3 mm. Sottopiano in lamiera spessore 8/10 con 
spondine di contenimento su 3 lati. Piedini di 
appoggio in plastica alettata inestraibili ed 
antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche 
previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno 

 cm 70x50X76H BLU AVORIO  € 27,94€ 1.676,40

 014840 
h46 

60 SEDIA SEDILE E SCHIENALE IN FAGGIO (t.28) 

Struttura in tubo acciaio 28x1,5 mm. Schienale 
in multistrati di faggio, a sagomatura 
anatomica, dello spessore di 7 mm. Seduta in 
multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, 
dello spessore di 7 mm. Le parti in faggio sono 
lucidate e verniciate al naturale. Piedini di 
appoggio in plastica alettata inestraibili ed 
antirumore. Verniciatura a polveri 
epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione 
cotte a forno a 200°C. 

 Seduta 
40x40x46h 

BLU   € 19,80€ 1.188,00

 0140A140 5 CATTEDRA PIANO NOBILITATO BORDO 
ABS CON PANNELLI E DUE CASSETTI 
(t.28) 

Struttura portante in tubo acciaio diametro mm 
28x1,5. Piano in legno truciolare nobilitato 
ambo i lati in classe E1 privo di formaldaeide. 
Bordo in ABS 3 mm semirigido spessore 3 mm, 
con finitura in massa, arrotondatura con raggio 
3 mm. Schermi perimetrali in truciolare 
nobilitato classe E1 tinta faggio. Piedini di 
appoggio in plastica alettata inestraibili ed 
antirumore. CASSETTI Cassettiera a due 
cassetti con serratura tipo yale. Verniciatura a 
polveri epossidiche previo sgrassaggio e 
fosfatazione cotte a forno a 200°C. 

 cm 
140x70x76h 

BLU AVORIO  € 127,38€ 636,90

 
N. Codice Q.tà Descrizione Mont Dim. L x P x H Telaio Piano Tes/Pla € Unitario € Totale 



 0312 20 ATTACCAPANNI A PARETE 5 POSTI 
NOBILITATO DOTATO DI GANCI IN PLASTICA - 
STRUTTURA Supporto tavoletta in legno in 
truciolare nobilitato classe E1, grucce in plastica 
indeformabili. 

 cm 100x15h  COLORE AVORIO BLU 
€ 15,05€ 301,00

           

   DIMENSIONI A NORMA UNI 7713 UNI EN 1729-1        
 Totale € 8.721,21 

Iva 22% € 1.918,67 

Tot. Iva comp € 10.639,88 

 

La fattura deve essere intestata a Istituto Comprensivo Statale “Polo Est” Lumezzane  

Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura  elettronica entro trenta giorni 

ricevimento della stessa PREVIO CONTROLLO MATERIALE . 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mauro Zoli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


