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Determinazione n. 196 DEL 13/12/2016.
AVVIO DI PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI PER LA FORNITURA DI ARREDI
PER I SERVIZI INFANZIA COMUNALI NELL’AMBITO DELLA RIORGANIZZAZIONE DEGLI
SPAZI E MIGLIORIE AL SERVIZI INFANZIA. DESIGNAZIONE FORNITORI E CIG.
IL DIRIGENTE DELL’ISECS
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997
successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale è
stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici di
seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n.
195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi
e del tempo libero, alle delibere di Consiglio Comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che
hanno apportato modifiche al regolamento in vigore;
RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione stessa
ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 29/04/2016 con la quale è stata approvata
la proposta di Bilancio di Previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018;
RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 9 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per l’esercizio finanziario 2016 e le annualità 2016-2018 da affidare in gestione ai Responsabili
di servizio, secondo l’attribuzione per centri di costo e la n. 24 del 28/07/2016 con la quale si sono approvate
le variazioni al bilancio 2016-2018;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 93 del 30/11/2016 con la quale è stata approvata
al variazione al bilancio previsionale 2016-18, Assestamento generale, compreso quello di Isecs;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 01/12/2016 con la quale, fra
l’altro, si è approvato il PEG per il periodo 2016 – 2018, a seguito delle modifiche apportate;
VISTA la richiesta di procedere alla risistemazione degli spazi sezione della scuola dell’infanzia Comunale
Arcobaleno di San Martino Piccolo, allo scopo di rimodernare gli spazi delle sezioni, procedendo a smontare
gli arredi esistenti con la collaborazione del personale manutentivo Isecs, individuando articoli che ben si
integrino però con quanto recuperabile e riposizionabile, individuando una topologia di arredi nuovi che
permettano il miglior sfruttamento degli spazi esistenti, completando il progetto cui si era dato inizio nel
primo semestre 2016, con l’acquisto di brandine leggere per rispondere anche all’indicazione pervenuta dal
Medico del lavoro al fine di migliorare al situazione lavorativa del personale ausiliario;
VALUTATA inoltre l’indicazione del Medico del lavoro circa l’introduzione di brandine leggere anche al
Ghidoni Mandriolo in modo da dotare tutti i servizi nidi e infanzia di articoli equivalenti, certificati
ignifughi, impilabili e facilmente spostabili, maneggevoli, per meglio sfruttare gli spazi sezione e/o
ripostigli ove ripore le brandine – lettini impilabili quando non utilizzate/i;
RITENUTO NECESSARIO ed opportuno provvedere in merito dando corso alla selezione in oggetto al fine
di assicurare l’affidamento della fornitura entro il 2016 per sfruttare il periodo della pausa invernale per
approntare gli spazi al meglio, smontando gli arredi esistenti e riadattando quanto reinseribile e riutilizzabile,
tinteggiando ove necessario, o per la rispesa dopo la pausa invernale;
Richiamate le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 ed in
particolare:
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L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui
importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a €209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e
€ 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra cui i servizi culturali e
d’istruzione) elencati all’allegato IX
L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
dell’art 35 avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice e al comma 2
espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del codice, … le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell’art 35
secondo le seguenti modalità:
Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato

PRESO ATTO tuttavia che già dai primi pronunciamenti dell’ANAC ed in base ai principi indicati dall’art
30 comma 1 del D.Lgs 50/2016, occorre in linea generale anche per affidamenti sotto i 40.000 € rispettare i
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione ecc… e quindi
quantomeno attivare una procedura comparativa semplificata;
VISTO quanto disposto dalle linee Guida n. 4 di attuazione del D.L.gs 18/4/2016 n. 50 per le procedure
semplificate di cui all’art. 36 comma 2, nello specifico quanto disposto all’art 3 per l’affidamento di servizi
e forniture d’importo inferiore a € 40,000.=, il punto 3.1.2 per l’avvio della procedura, il punto 3.1.3 per gli
acquisti di modico valore e 3.3.3 per la motivazione sull’economicità dell’affidamento in trattativa;
VISTA l’indagine di mercato svolta con proprio invito prot. 20700 del 04/11/2016 rivolta a 5 fornitori
specializzati nel settore arredi servizi infanzia al fine di utilizzare le offerte economiche ricevute per gli
adeguati confronti, sia nel rapporto qualità prezzo che per il confronto coi prezzi delle convenzioni o listini
dei mercati elettronici per la pubblica amministrazione, contemplante l’elenco degli arredi richiesti per le
scuole dell’infanzia Comunali; in particolare il progetto di riorganizzazione per l’Arcobaleno, concordato
con la pedagogista, prevede un intervento mirato a riqualificare la struttura atta al servizio infanzia, con
sezioni poste su due piani e spazi da riordinare, sia per il miglior sfruttamento degli stessi in relazione alle
attività didattiche da realizzare, sia per innovare alcuni angoli, rimuovendo arredi esistenti e datati, a cura
del personale operaio Isecs, oltre alla richiesta di 4 tavoli multifunzioni per adulti; per la scuola dell’infanzia
Ghidoni Mandriolo vengono richieste 26 brandine, in sostituzione di quelle in uso per agevolare il lavoro del
personale che posiziona quotidianamente le brandine per il riposo pomeridiano; tale elenco dettagliato
riporta la descrizione di articoli specifici, con l’indicazione di dimensioni, colori, tipologia di materiali e
certificazioni richieste, tempi di espletamento, criterio di affidamento al prezzo più basso;
DATO ATTO CHE le 5 ditte invitate sono state: Spazio Arredo Vasto (CH) – Mobilferro srl Trecenta
(Rovigo) – New Fontanili srl Isaff Quattro Castella (RE) – Spazio Arredo srl Soci (AR) e G.A.M.
Gonzagarredi Montessori Srl Treviso (TV), tutte specializzate nella fornitura di arredi e complementi di
arredo, per le scuole di vari ordini e grado, nello specifico per arredi scuole infanzia e che solo 3 di esse
(Mobilferro srl, Spazio Arrdo srl e G.A.M. Gonzagarredi Montessori srl) hanno inviato le loro offerte per la
fornitura degli articoli richiesti, come da documenti protocollati e agli atti, esaminate le quali si constata che,
per tipologia di articoli offerti, conformemente a quanto necessario per l’attuazione del piano acquisti, per i
prezzi proposti, per la compatibilità con gli arredi presenti nei servizi da arredare, risulta vantaggioso
procedere a più affidamenti distinti;
RITENUTO di procedere all’individuazione delle ditte esecutrici della presente fornitura, al fine di
assicurare il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità tra operatori
economici di cui all’art. 30 comma 1 D.lgs 50/2016, considerati gli articoli di cui si abbisogna nei servizi
infanzia e secondo le procedure semplificate di cui all’art 36 D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 le pubbliche amministrazioni sono
obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisizione dei beni e servizi comparabili con
quelli oggetto delle convenzioni Consip e Intercent-ER;
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VISTE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA):
- art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52
'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1), in base al quale, fermi restando gli
obblighi previsti al comma 449 sopracitato, le “altre amministrazioni pubbliche” di cui all'art. 1 del
D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207
(Regolamento attuativo del D.Lgs. n. 136/2010 “Codice dei contratti pubblici”);
- D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review
2);
- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52
commi 1 e 3;
art. 36, comma 6 del Dlgs n. 50/2016 e art. 36, comma 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016;
- art 1 comma 502 L 208/2015;
DATO ATTO CHE ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 449 della legge 296/2006 , modificato da
Dl 52/2012 (legge 94/2012) non sono attualmente presenti convenzioni quadro sia in CONSIP che in
INTERCENT-ER, relative alla fornitura arredi servizi infanzia, in corso di affidamento mentre quelle attive
per gli arredi ufficio presentano articoli che non corrispondono alle esigenze delle strutture da riarredare;
DATO ATTO CHE in secondo luogo si procede ai sensi dell’art 1 comma 450 della L. 296/2006 ad
esaminare la vetrina virtuale dei prodotti presenti nel MEPA sia di CONSIP - MEF (Mercato Elettronico
delle Pubbliche amministrazioni del Ministero Economia e Finanze) che di Intercent-ER ai sensi di quanto
disposta dalla L.94/2012, all’interno del bando attivo, quale “ ARREDI 104” “Arredi e complementi di
arredo” ove sono presenti, tra l’altro, varie tipologie di arredi per i servizi infanzia, come da ricerca
effettuata in data 13/12/16 e conservata agli atti;
CONSTATATO che l’indagine di mercato lanciata in data 4/11/2016, svolta per acquisire dati comparativi
rispetto l’elenco degli articoli ricercati, anche nel rispetto dell’art. 30 D.L.gs 50/2016 , ha permesso di
rilevare che gli articoli sezione più adatti a completare il progetto di riqualificazione per la scuola infanzia
Arcobaleno sono forniti dalla ditta Spazio arredo (prot. 21596) mentre i tavoli adulto sono quelli proposti
dalla ditta Mobilferro (prot. 21804) e che infine le brandine impilabili e leggere richieste per il Ghidoni
Mandriolo sono quelle offerte dalla ditta G.A.M. Gonzagarredi Montessori srl (prot. 21925);
DATO ATTO CHE per gli arredi sezione richiesti per il progetto di riaorganizzazione della scuola
l’Arcobaleno, esaminati gli arredi disponibili nel Mepa consip sul bando “Arredi 104” per dimensioni,
caratteristiche, funzionalità, tipologia, rapporto qualità prezzo, confrontati gli articoli ed i prezzi col miglior
risultato della richiamata indagine di mercato, si reputa vantaggioso procedere ad espletare una trattativa
diretta specifica per gli articoli ritenuti indispensabili alla realizzazione del progetto, procedendo in Mepa
Consip al fine di affidare direttamente la fornitura, anche per l’urgenza della consegna ed installazione degli
stessi, alla ditta Spazio Arredo S.R.L. per la spesa imponibile di € 5.748,57.= comprensiva di oneri di
consegna, con acquisizione di CIG Z981C8DCF7 relativo e la spesa totale IVA compresa di € 7.013,26 con
la sottoscrizione del contratto che il sistema genera a conclusione dell’espletamento della trattativa;
CONSTATATO CHE per la fornitura di 26 brandine per scuole infanzia destinate alla scuola dell’infanzia
Ghidoni Mandriolo, ignifughe, certificate classe 1 per le reazione al fuoco, peso indicativo kg 3,7, impilabili,
con ruote per realizzare 2 carrelli brandina, confrontati i risultati dell’indagine di mercato ed i prezzi degli
articoli a listino nel Mepa Consip, vista la modica spesa ben inferiore ai 1000 €, si procede ad affidamento
diretto alla ditta G.A.M. Gonzagarredi Montessori srl CIG Z451CA11FE per la spesa imponibile di €
644,16, comprensiva di spese di trasporto e consegna, che ivato diventa di € 785,88, ditta individuata quale
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miglior offerente rispetto ai prezzi di listino visionati in data 13/12/2016 in Mepa e dal confronto delle
offerte risultanti dall’indagine di mercato svolta, in particolare ai sensi dell’art. 1 comma 502 L. 208/2015;
CONSTATATO CHE per la fornitura di 4 tavoli multifunzioni da adulto, integrativi di quelli esistenti per la
scuola infanzia Arcobaleno cm 180 x 80 x 76 h visti i risultati dell’indagine di mercato ed i prezzi degli
articoli a listino nel Mepa Consip, constatata la modica spesa ben inferiore ai 1000 €, si procede ad
affidamento diretto alla ditta Mobilferro srl CIG ZF41CA1219 per la spesa imponibile di € 446,48,
comprensiva di spese di trasporto e consegna, che ivato ammonta ad € 544,71, con prezzi mantenuti costanti
rispetto ad ordini pregressi, vantaggiosi dal confronto dei prezzi esaminati, visto in particolare l’art. 1
comma 502 L. 208/2015;
CONSTATO CHE i fornitori individuati hanno i requisiti generali di cui all’art 80 e 86 D.lgs 50/2016;
RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione della fornitura di arredi per le scuole infanzia come
motivato nel seguente modo:
trattativa con un unico operatore economico per la fornitura specifica di arredi per le sezioni della scuola
infanzia Arcobaleno, come da elenco allegato, sul Bando “Arredi 104” del Me.Pa. Consip per la spesa
complessiva di € 7.013,26.= IVA compresa a favore della ditta Spazio Arredo Srl Via Aldo Moro 4/11 Loc.
Soci 52010 Bibbiena (AR) C.F. – P. IVA 00360710511 - CIG Z981C8DCF7;
assegnazione diretta per la fornitura specifica di 4 tavoli integrativi adulti per la scuola infanzia Arcobaleno,
come da elenco allegato, per la modica fornitura pari alla spesa complessiva di € 544,71.= IVA compresa a
favore della ditta Mobilferro SRL via Sanzio 366 – 45027 Trecenta (RO) C.F. – P. IVA 00216580290 CIG ZF41CA1219;
assegnazione diretta per la fornitura specifica di 26 brandine ignifughe classe 1 impilabili, comprensiva di 2
quaterne di ruote, per la scuola dell’infanzia Ghidoni Mandriolo, come da elenco allegato, per la modica
fornitura pari alla spesa complessiva di € 785,88.= IVA compresa a favore della ditta G.A.M. Gonzagarredi
Montessori Srl – Via Indipendenza 5 - 31100 Treviso (TV) C.F. – P. IVA 04649630268 - CIG
Z451CA11FE;
VERIFICATA la disponibilità delle voci di spesa del conto capitale del bilancio Isecs del 2016 al capitolo
20101/400 dell’esercizio finanziario 2016 per le scuole dell’infanzia a completa copertura della spesa di cui
al presente atto per l’acquisto di mobili e arredi sul bilancio finanziario assestato del 2016;
DATO ATTO che la copertura della spesa di cui al presente atto è di € 8.343,85.= IVA inclusa trova
copertura al capitolo 20101/400 “mobili e arredi” dell’esercizio finanziario 2016 per le scuole dell’infanzia,
suddivisa per le scuole nel dettaglio:
per € 7.557,97.= IVA compresa scuola infanzia Arcobaleno
per € 785,88.= IVA compresa scuola infanzia Ghidoni Mandriolo
DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari
(CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2,
D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;
DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità
amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di dare atto e dichiarare, a seguito di apposito accertamento dal responsabile del procedimento, che al
momento dell’adozione del presente atto non è attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro CONSIP –
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INTERCENT-ER (agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici) contenete la specifica
tipologia di arredi di cui alla presente determinazione e che sussistono le ragioni per procedere
all’acquisizione in forma autonoma;
2. di procedere alla fornitura di arredi scuola infanzia, con articoli specifici e distinti per fornitore, per
soddisfare le diverse richieste dei servizi infanzia, come da motivazioni espresse in narrativa, secondo un
progetto interno, destinato a riqualificare la scuola infanzia Arcobaleno mentre per il Ghidoni
Mandriolo a far fronte all’esigenza di migliorare il momento del riposo ed agevolare il lavoro del
personale, procedendo alla fornitura degli articoli descritti in allegato per il completamento del piano
acquisti sull’anno scolastico 2016/2017, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 come più
dettagliatamente illustrato in narrativa, a seguito dell’indagine di mercato svolta per definire
adeguatamente gli articoli soddisfacenti all’attuazione del progetto;
3. di avviare le procedure per l’acquisto di arredi sezione, sostitutivi e/o integrativi degli esistenti, richiesti
come da dettagliato elenco indicante le tipologie, colori, funzionalità degli arredi per riorganizzare gli
spazi sezione della scuola dell’infanzia Arcobaleno (mobili portabrandine, mobili a caselle, scaffalature,
mobili ad ante vari) procedendo alla trattativa con unico operatore economico in Mepa Consip bando
ARREDI 104 per il completamento del piano acquisti per l’anno scolastico 2016/2017, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 come più dettagliatamente illustrato in narrativa nei confronti
della ditta Spazio Arredo SRL via Moro 4/11 Loc Soci 52010 Bibbiena (AR) C.F. – P. IVA
00360710511 per la fornitura come descritta nell’allegato facente parte integrante del presente atto per
la spesa complessiva di € 7.013,26.=, di cui imponibile € 5.748,57.= oltre ad € 1.264,69.= IVA al 22% CIG Z981C8DCF7;
4. di avviare le procedure di acquisto integrativo di 4 tavoli multiuso adulti per la scuola infanzia
Arcobaleno, come da motivazioni espresse in narrativa, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e di modesto importo per cui si ricorre all’acquisto diretto ai sensi art
1 comma 502 L 208/2015 nei confronti della ditta Mobilferro srl via Raffaello Sanzio 366 – 45027
Trecenta (Rovigo) C.F. – P. IVA 00216580290 per la fornitura come descritta nell’allegato facente parte
integrante del presente atto per la spesa complessiva di € 544,71.=, di cui imponibile € 446,48.= oltre ad
€ 98,23.= IVA al 22% - CIG ZF41CA1219;
5. di avviare le procedure di acquisto di 26 brandine (lettini impilabili) leggere impilabili e ignifughe per la
scuola dell’infanzia Ghidoni Mandriolo, per agevolare il lavoro del personale nell’organizzazione del
momento del riposo pomeridiano dei minori, come da motivazioni espresse in narrativa, con affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e di modesto importo per cui si ricorre
all’acquisto diretto ai sensi art 1 comma 502 L 208/2015 nei confronti della ditta G.A.M. GonzagArredi
Montessori SRL – via indipendenza n. 5 – 3100 Treviso (TV) C.F. – P. IVA 04649630268 per la
fornitura come descritta nell’allegato facente parte integrante del presente atto per la spesa complessiva
di €785,88.=, di cui imponibile € 644,16.= oltre ad € 141,72.= IVA al 22% - CIG Z451CA11FE;
6. di impegnare la spesa complessiva di € 8.343,85.= IVA compresa a favore delle ditte affidatarie sul
Bilancio finanziario Isecs 2016 con imputazione come segue: 20101/400 dell’esercizio finanziario 2016
per le scuole dell’infanzia al capitolo “mobili e arredi” così dettagliato:
a. per € 7.013,26 IVA compresa per la scuola dell’infanzia Arcobaleno a favore della ditta Spazio
Arredo srl – CIG Z981C8DCF7 imp 1213/1
b. per € 544,71 IVA compresa per la scuola dell’infanzia Arcobaleno a favore della ditta Mobilferro
srl - CIG ZF41CA1219 imp 1214/1
c. per € 785,88 IVA compresa per la scuola dell’infanzia Ghidoni Mandriolo a favore della G.A.M.
GonzagArredi Montessori Srl – CIG. CIG Z451CA11FE imp 1215/1
7. di dare atto che, ai sensi dell’art 32 comma 14 D.Lgs 50/2016, per la fornitura assegnata a Spazio
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Arredo il contratto verrà generato tramite il portale Consip con scambio di documenti firmati
digitalmente mentre si procede con corrispondenza secondo l’uso del commercio con gli altri fornitori ;
8. di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183
Dlgs 267/2000;

comma 7

9. di liquidare e ditte sopra richiamate mediante provvedimento del Responsabile del Servizio Santi
Daniela assunto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 alla presentazione di regolari fatture emesse in
conformità all’ordine effettuato, previa verifica della regolarità contributiva;
10. di dare atto che il responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del Servizio acquisti sig.a Santi
Daniela.
Il Direttore
Dott. Dante Preti
(firmato digitalmente)
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PIANO ACQUISTO STRAORDINARIO ARREDI 2016
allegato atto 196 del 13/12/2016
scuola

pz descrizione

ARCOBALENO

MANDRIOLO

prezzo tot
IVA escl

ditta
afidataria

mobile porta-brandine cm 150x65x220h con 4 vani superiori chiusi da 2 coppie di natinea battente in
multistrato placcato con laminato plastico bianco magnolia e maniglie in legno massello verniciato al
naturale, oltre ad 1 grande vano inferiore chiuso da tenda a 2 teli colore panna e ignifuga misura
2 esatta c, 148,5 x 64 x 220 h

979,95

2 scaffalatura in legno a 2 moduli di legno con ripiani color bianco magnolia cm 158,5 x 38 x 140 h

425,82

851,64

2 mobili a 9 caselle in legno con ripiani color bianco magnolia cm 96 x 43 x 93 h

338,87

677,74 spazioarredo

4 mobile 3 vani 2 ante a battente in legno con ripiani color bianco magnolia cm 96x43x93 h
mobile 3 vani 2 ante a battente in plexiglass in legno con ripiani color bianco magmnnolia cm
3 96x43x93 h
totale

278,24

1.112,96 spazioarredo

382,11

1.146,33 spazioarredo
5.748,57

26 brandine impilabili ignifighe classe 1 cm 133 x 59 x 15 h peso 3,38
2 set 4 ruote per brandina che diventa carrello
totale

ARCOBALENO

costo unit.
IVA escl

4 tavolo multiuso laboratorio cm 180x80x76 h piedi rossi trasporto compreso
totale

RIEPILOGO FINALE
ARCOBALENO
MANDRIOLO
ARCOBALENO
TOTALE TUTTE LE PRIORITA'
RIEPILOGO PER FORNITORI
Spazio Arredo
G.A.M
Mobilferro
totale

24,48
3,84

111,62

art

1.959,90 spazioarredo
spazioarredo

636,48 GAM gonzagarredi
7,68 GAM gonzagarredi
644,16
446,48 Mobilferro
446,48
Imponib.
IVA
totale
5.748,57
1.264,69
7.013,26
644,16
141,72
785,88
446,48
98,23
544,71
6.839,21
1.504,64
8.343,85
Imponib.
IVA
totale
5.748,57
1.264,69
7.013,26
644,16
141,72
785,88
446,48
98,23
544,71
6.839,21
1.504,64
8.343,85
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