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CAPITOLATO TECNICO DELLA FORNITURA “ARREDI” 
Titolo del progetto: FUN LAB 
Azione #7 #PNSD del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). 
Avviso pubblico n 30562 del 27 novembre 2018 - “Ambienti di apprendimento innovativi” 
CIG: Z312CFC7E0  
CUP: I12G20000320001 
 

FORNITURA Q.TA DESCRIZIONE TECNICA 

Tavolo Trapezio 
RETTANGOLO DESTRO 

13 Tavolo a forma di trapezio rettangolo destro per realizzare 
diverse composizioni d’aula, garantendo la possibilità di 
svolgere attività che vanno dal lavoro individuale a gruppi da 
2, 3, 4, 6, 8, 10 o più studenti. Deve avere un un piano di 
lavoro di 0,54 m, ripiano realizzato in stratificato HPL con 
caratteristiche di alta resistenza all’usura e al calore. e gambe 
regolabili in altezza con sistema a vite da M4 (64 cm) a M6 
(76 cm). 
Misure: L 1044.49 mm x P 640 mm - H 640-760 mm 
regolabile secondo gli standard M4 a M6. 

Tavolo Trapezio 
RETTANGOLO SINISTRO 

12 Tavolo a forma di trapezio rettangolo sinistro per realizzare 
diverse composizioni d’aula, garantendo la possibilità di 
svolgere attività che vanno dal lavoro individuale a gruppi da 
2, 3, 4, 6, 8, 10 o più studenti. Deve avere un un piano di 
lavoro di 0,54 m, ripiano realizzato in stratificato HPL con 
caratteristiche di alta resistenza all’usura e al calore. e gambe 
regolabili in altezza con sistema a vite da M4 (64 cm) a M6 
(76 cm). 
Misure: L 1044.49 mm x P 640 mm - H 640-760 mm 
regolabile secondo gli standard M4 a M6. 

sedia impilabile M6 25 Sedia ergonomica adatta alla fisionomia dello studente 
nell’età della crescita, studiata appositamente per attività 
scolastiche prolungate. Seduta impilabile con maniglia easy-
take per una comoda presa durante gli spostamenti con 
struttura acciaio. Altezza seduta: M6 460mm. 

sedia morbida docente 1 Sedia con sedile imbottito munita di ruote . Misure: 
55x46x87 h cm. Altezza seduta: 42 cm. 

tavolo multifunzione per la 
docenza e la collaborazione 

1 Tavolo con piano in materiale melaminico 160x100 cm su 4 
gambe con ruote, 2 supporti laterali per lavagnette (dx e sx). 

tribunetta 1 Tribunetta con assetto e configurazione variabile. Con una 
semplice e sicura rotazione può essere aperta e diventare 
una libreria o contenitori a giorno. Dimensioni di 90 cm x 90 
cm con sedute in PVC e struttura in legno bianco. Dotata di 
10 ruote di cui 8 bloccabili ai vertici della struttura e 2 al 
centro che garantiscono resistenza ai carichi pesanti. 
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