
N° GRAD PROT. N.
DATA E ORA 

PRESENTAZIONE
BENEFICIARIO PROV. SPESE NON AMMISSIBILI

CONTRIBUTO 

ASSEGNATO

1 34062/2019 02/04 h. 15.54 Comune di Paluzza UD

- divano 120x55x55 - h seduta 30

- poltrona 55x55x55 - h seduta 30 

- box del riposo - divanetti 

- reggicarte

- tronco umano

- bande di conversione

- geometria piana e solida

- magneti lineari a sezione circolare

- serie di 7cilindri graduati

€ 24.981,80

2 35691/2019 04/04 h. 15.40 Comune di San Pietro al Natisone UD
- divano 2 posti 148x73x72h

 - pouf 70x70x40h
€ 25.000,00

3 35014/2019 04/04 h. 08.51 Comune di Arta Terme UD

- tappeti bicolore ad incastro

 - piscina tonda

- tappeti cm. 200x100x5

€ 24.869,70

4 28801/2019 25/03 h. 16.34 Comune di Pontebba UD - pavimentazione in gomma antitrauma € 25.000,00

5 34836/2019 03/04 h. 15.14 Comune di Pocenia UD € 25.000,00

6 35053/2019 03/04 h. 18.11 Comune di Fiumicello Villa Vicentina UD € 25.000,00

7 31527/2019 28/03 h. 12.01 Comune di Forgaria nel Friuli UD € 24.726,08

8 34841/2019 03/04 h. 15.38 Comune di Tricesimo UD € 25.000,00

9 33164/2019 01/04 h. 11.09 Comune di Aiello del Friuli UD € 24.174,89

ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ANNO 2019

ALLEGATO C AL DECRETO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI - ELENCO SPESE NON AMMISSIBILI



10 35832/2019 04/04 h. 11.46 Comune di Ragogna UD

- pavimentazione antitrauma c/bordi cm. 

100x100x1h

- sala sonorizzata

- telo sabbiera esagonale

- pavimentazione antitrauma in ogmma 

1100x100x4 per giochi esterni

€ 19.660,30

11 29874/2019 26/03 h. 11.39 Comune di Sequals PN
- tatami bicolore rosso/blu 100x100x2h

- tappeto patchwork grande 140x140x10h
€ 23.382,52

12 31355/2019 28/03 h. 10.49 Comune di San Leonardo UD € 25.000,00

13 34426/2019 02/04 h. 14.44 Comune di Montereale Valcellina PN
- poltrone cod.32, cm. 50x50x32/60h

- divanetti cod.32, cm. 100x60x32/60h
€ 24.536,52

14 33242/2019 02/04 h. 08.46 Comune di Faedis UD - palloni pallamano € 24.579,62

15 31366/2019 28/03 h. 11.06 Comune di Palmanova UD € 25.000,00

16 35662/2019 04/04 h. 10.49 Comune di Marano Lagunare UD

- stereo

- tavolo luminoso

- ostacoli da velocità

€ 18.295,99

17 35708/2019 04/04 h. 12.53 Comune di Remanzacco UD

- tappeti con bastone per fissaggio a muro

- minionde alte con tagli a 45°

- basi curve su ruote

- cuscini curvi stretti

- schienali imbottiti applicati a velcro

- divanetti cod. 32, cm. 100x60x32/60h

- poltrona cod. 32, cm. 50x60x32/60h

- pouf quadro cod. 32, cm. 60x60x32h

- tappeti cod. 101, cm. 200x150x5h 

€ 23.924,69

18
8536/2019       

35966/2019
25/01 h. 15.19 Comune di Sappada UD - sabbiera con coperchio € 21.405,07



19 34652/2019 03/04 h. 12.12 Comune di Lestizza UD

- tappeti componibili Giodicart 5987,99

- tappeti componibili Giodicart 3800

- palle da rugby in spugna

- palloni da calcio morbidi

- palline spugna

- vortex ball

- tappetini arrotolabili 10mm

€ 23.620,70

20 35037/2019 03/04 h. 19.13 Comune di Vajont PN € 23.019,02

21 34770/2019 03/04 h. 13.01 Comune di Meduno PN € 21.228,07

22 35022/2019 03/04 h. 15.52 Comune di Venzone UD - divanetto - poltrona - pouf € 24.397,56

23
6311/2019      

30665/2019
23/01 h. 16.53 Comune di Forni di Sopra UD

- materasso cm. 200x100x5 D80 Sport Italia

 - ottica C-B5 camera microscopio
€ 24.338,78

24 32890/2019 29/03 h. 12.50 Comune di Povoletto UD

- cerchi 40cm

- bastoni didattici 100

- coni 35

- mattoni di supporto 4

- anelli lisci ginnici

- anelli sensoriali

- palle ritmiche

- corda per equilibrio

€ 24.115,74

25 35190/2019 04/04 h. 09.07 Comune di San Dorligo della Valle TS € 15.677,81

26 34621/2019 03/04 h. 10.11.44 Comune di Fagagna UD

- contenitori per la raccolta differenziata

- soffioni ad aria calda per servizi igienici

- pannelli didattici vari per le attività

- tappeto in feltro per palestra  ml. 7x7

- tappeti per aule ml. 2x3

- tappeto bicolore trasformabile in divano 

angolare

€ 25.000,00



27 35052/2019 03/04 h. 16.55 Comune di Muzzana del Turgnano UD

- sabbiera J31in PE cm 213x213

- realizzazione di vasca per altalena + fornitura e 

posa di tess non tess + fornitura e posa di ghiano 

per antitrauma e cordoli in legno

€ 21.760,17

28 35640/2019 04/04 h. 18.16 Comune di Reana del Rojale UD

- cuscinoni colori freschi 

- tappeti dei racconti attorno al fuoco

- tappeti del mondo

- tappeti mattoncini 

- saccopoufdi colore blu e arancione

- orologi del tempo che manca

- pannelli delle attività quotidiane

-  puzzle in legno per l'integrazione delle parti del 

corpobambino/bambina

- lavagna magnetica con schema corporeo

€ 22.947,64

29 33606/2019 01/04 h. 12.09 Comune di Santa Maria La Longa UD - paraspigoli in pvc ignifugo cm 3x3xh200 € 25.000,00

30 34549/2019 03/04 h. 08.10 Comune di Porpetto UD

- tende oscuranti per le finestre delle classi

- scaletta con 7 scalini 

- modellino dell'apparato scheletrico

€ 15.137,76

31 34634/2019 03/04 h. 10.34 Comune di Prata di Pordenone PN - pelapatate per scuola paritaria € 23.488,51

32 34460/2019 03/04 h. 10.01 Comune di Brugnera PN

- protezione barriera di sicurezza posta tra area 

gioco e spettatori

- fornitura e posa in opera di copritermosifoni

€ 21.637,43

33 29136/2019 26/03 h. 09.41 Comune di Rivignano Teor UD

- tavolo luminoso età 3/6 cm 75x150x52h

- tavolo manipolazione 5 vasche e oblò età 3/6 

cm 150x75x52h

 - divani età 3/6 cm 100x60x32/60h

€ 25.000,00



34 34835/2019 03/04 h. 15.13 Comune di Morsano al Tagliamento PN

- geopiano a doppia faccia

- globo geografico

- abaco in legno

- corde colorate

- palle spugna

- palline freeball

- bastoni didattici

- cerchi

- cinesini

- palloni pallamano

- ostacoli

- palle pallavolo

- vortex 

 - palle getto

- funicelle

- scheletro umano

- protezioni antitrauma per parapetto

- pavimentazioni antitrauma

- staccionata/recinzione per interni di protezione

- sabbiera

€ 18.300,00

35 27350/2019 22/03 h. 09.13 Comune di Manzano UD

- attrezzi ginnastica (coni, bastoni, palle in 

spugna, palle ritmiche, corde, cerchi, palla 

medica) 

- tende esterne

- ostacoli regolabili

 - palloni rugby

- vortex

€ 16.371,18

36 34101/2019 03/04 h. 08.49 Comune di Aviano PN € 25.000,00

37 35172/2019 04/04 h. 09.35 Comune di Pradamano UD

- banco del colore 

- divano tre posti arancione/giallo

- poltroncine arancione/giallo

- pouf quadrati arancione/giallo

- tavoli pic nic con schienale colore marrone

- tappeti MAT GOLD K14 CM 200x100x3

€ 25.000,00



38 35996/2019 04/04 h. 13.39 Comune di Duino Aurisina TS - lavagna in sughero € 23.905,16

39 34815/2019 03/04 h. 13.54 Comune di Martignacco UD - coppia cuscini 40x40 E 50x50 € 25.000,00

40 34629/2018 03/04 h. 10.29 Comune di Comeglians UD - cancelletti di protezione per vani scale € 24.819,68

41 34329/2019 02/04 h. 12.40 Comune di Forni Avoltri UD

- tappeti cm. 200x100x5h

- sabbiera in plastica con coperchio

- carrello per alloggiamento e ricarica tablet

- supporto per pc

€ 25.000,00

42 31596/2019 29/03 h. 09.58 Comune di Gonars UD - tavoli da picnic € 5.847,80

43 25754/2019 19/03 h. 08.02 Comune di Varmo UD € 25.000,00

44 33018/2019 29/03 h. 11.20 Comune di Mossa GO

- porta CPU in acciaio verniciato  regolabile per 

tavolo 0054

- bacheca con vetri fondo sughero e fissaggio

- pannello per affissione e fissaggio 

€ 19.849,81
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