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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “NORD” 
VIA GINO MORETTI 79 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

C.F. 91038880448 – C.M. APIC833003 

TEL. 0735/592458 - www.iscnord.edu.it 

apic833003@istruzione.it-apic833003@pec.istruzione.it 

 

CAPITOLATO TECNICO 
 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze eambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effettidella crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 
38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

CNP : 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-87 
CUP: B84D22001260006 

CIG: ZCC38F4EC6 

 

Importo  base € 7.200,13 (settemiladuecento/13)  Compresa IVA al 22%   
( € 5.901,75 Iva esclusa)  

DESCRIZIONE dimensioni QUANTITA Plesso di consegna  

 

 

ATTREZZATURE DIDATTICO-EDUCATIVE 

 

   

SNAKE – Percorso per lo sviluppo della motricita’ 
Struttura realizzata in polietilene rotazionale HD, 
bulloneria in acciaio inox. 
Struttura certificata EN 71-1,2,3. 
Garanzia su tutti i componenti 

 mt 3,3 x 1,2 x h 1,3 1 MORETTI 

FUNGO GIGANTE - Percorso per lo sviluppo della 

motricita’. 
Struttura realizzata in polietilene rotazionale HD, 
bulloneria in acciaio inox. 
Struttura certificata EN 71-1,2,3. 
Garanzia su tutti i componenti 

mt 2,80 x 1,60xh 2,10 1 MORETTI 

Tavolo Dondolo FANTASMINO. 

Da un lato è un classico tavolino  da quattro posti, 

capovolgendolo diventa un tavolo - dondolo 

comodo e sicuro. Colori luminosi e resistenti alla 

luce del sole ed al cambio di temperatura. 

Struttura realizzata in polietilene rotazionale HD 

avolo  Dondolo FANTASMINO 

cm 116 x 69 x h 56 1 PUGLIA 

Rody Max Gioco gonfiabile cavalcabile   1+2 MISCIA+PUGLIA 
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Animaletto di gomma cavalcabile -   1+4 MISCIA+PUGLIA 

MATTONELLA ANTITRAUMA DA ESTERNO ROSSO 
- HIC 120 CM, prezzo al mq 
Certificata EN1177:2008. Composta da granulo di 
gomma riciclata derivante da pneumatici fuori uso. 
Facile da installare con il sistema di bloccaggio con 
spinotti. Altamente drenante e con asciugatura rapida. 

H cm 3 35 mq 

 

MORETTI 

TRASPORTO CONSEGNA E MONTAGGIO INCLUSI  

NEL PREZZO  

   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Carosi 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


