ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ANNO 2019
ALLEGATO B AL DECRETO DI PRENOTAZIONE - ELENCO SPESE NON AMMISSIBILI

N° GRAD

PROT. N.

DATA E ORA
PRESENTAZIONE

BENEFICIARIO

PROV.

SPESE NON AMMISSIBILI

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

€ 4.410,13

€ 23.098,26

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

45

32839/2019

29/03 h. 12.48

Comune di Mereto di Tomba

UD

- tavoli realizzati in plastica riciclata

46

5051/2019
30076/2019

21/01 h. 09.15

Comune di Sutrio

UD

- palle in gomma spugna cm. 14
- palle in gomma spugna cm. 20
- cerchi piatti cm. 50
- secchielli per percorsi
- mani e piedi per esercizi ginnici
- tappeto delle strade ultrasoft
- schemi corporei con lavagna
- telai delle allacciature
- tappeto saltapicchio
- forme magnetiche con lavagna maxi
- divanetto a tre posti
- poltroncina soffice
-pouf soffice quadrato
- tiri agli anelli
- coni percorsi con 8 fori e un taglio orizzontale
- coni percorsi cm 40 h con 12 fori e cm 50 h con 16
fori
- set di 4 bastoncini
- set di 4 cerchi sezione piatta di cm 50 e cm 60
- set raccordi multipli
- palloni rugby
- palloni minivolley
- set da 12 pezzi palloni morbidi in gommaspugna cm
20
- set da 4 pezzi palloni morbidi in gommaspugna cm
14
- set da 24 pezzi conetti delimitatori

€ 23.743,35

- set da 4 blocchi percorso rettangolari
- nacchere in legno con manico
- set campanelle in scala
- coppie maracas in legno
- coppie piattelli sonori a dita
-triangoli cm 15
- guiri/blocchi sonori
- guiri/blocchi sonori doppi
- blocchi bitonali
- tamburelli membrana naturale cm 15, cm 22 e cm
25
- bongo
48

28468/2019

25/03 h. 11.22

Comune di Tarcento

UD

49

30260/2019

27/03 h. 13.25

Comune di Artegna

UD

- asciuga disegni

€ 24.648,94
€ 24.992,42

50

30278/2019

27/03 h. 10.18

Comune di Taipana

UD

- tenda ignifuga con binario a soffitto
- tappeto su misura h 10
- divanetti 32, cm. 100x60x32/60
- scatolato per tubi
- angolare in multistrati lucidato al naturale per
stereo
- le allacciature
-il mago della pioggia
- la finestra sul mare
- le tasche del tatto
- paracadute a 12 maniglie
- angolari in pvc ignifugo con colla
- colla barattolo da 0,8 kg
- copritermosifoni in tubolare plastico
- protezione pali
- protezione pali 3 lati
- protezione pali 2 lati
- barriera bar in pvc
- AFCT (anima in ferro coassiale per copritermosifoni)
- staffe monoblocco snodabili per fissaggio
- transenne autoportanti in pvc ignifugo
- protezione n. 13 griglie perimetrali
- collante adiprenico
- spese di trasporto e posa in opera (preventivo Safe
Log S.r.l.)
- elementi morbidi modulari cm. 80x40x40

€ 23.689,96

51

35668/2019

04/04 h. 18.24

Comune di Lusevera

UD

52

23089/2019

08/03 h. 16.35

Comune di Lignano Sabbiadoro

UD

53

16269/2019
29356/2019

18/02 h. 18.25

Comune di Enemonzo

UD

54

34108/2019

02/04 h. 18.03

Comune di Claut

UD

- corde per psicomotricità
- palle in gomma spugna diam. 20 cm.
- palle in gomma spugna diam. 7 cm.
- palloni calcetto soft per interno
- palloni pallamano
- palloni mini volley soft touch
- palloni super mini volley
- pettorine rosse e blu
- conetti delimitatori
- padella antiaderente in alluminio
- piatti piani in ceramica
- piatti fondi in ceramica
- forchette tavola
- cucchiai tavola
- coltelli bistecca monoblocco
- pavimentazione antitrauma
- cesto portarifiuti mod. tondo tucano

€ 15.736,73

€ 24.883,34

- attrezzatura di completamento per il
funzionamento del nuovo forno a gas
- struttura composta da 4 pareti e da un telo di fondo
- gazebo da giardino
- cuscini per i bambini e l'educatrice

€ 22.302,00

€ 15.706,93

55

56

34760/2019

34157/2019

03/04 h. 12.35

02/04 h. 14.28

Comune di Campoformido

Comune di San Giovanni al Natisone

UD

- tappeti 103, cm. 200x200x5
- segnali stradali 6
- semaforo
- paletta vigile
- cono 35
- divano 32, cm. 150x60x32/60
- tavolo giudici pallacanestro
- sedie monoscocca per palestra scuola media
- fornitura e posa antitrauma ghiaia

€ 23.990,52

UD

- tappeti antishock
- cassettta portachiavi
- pannello espositore cm. 110
- carrello asciugadisegni
- portascope

€ 22.701,49

-secchielli e palette
- cerchi tondi cm. 60
- corde per saltelli cm. 200
- provette
- cilindri graduati
- vetrini bianchi
- coprivetrini
- imbuti
- tappi
- pinze
- kit magnetico per esperimenti
- elettricità set base
- esperimenti sull'elettronica
- carta da filtro per laboratorio
- diapason standard A 440 Hz
- gesso alabastrino
- pinzette

€ 14.566,80

57

31968/2019

29/03 h. 11.14

Comune di Cordovado

PN

58

35045/2019

03/04 h. 18.25

Comune di Coseano

UD

€ 25.000,00

59

31459/2019

28/03 h. 18.38

Comune di Trivignano Udinese

UD

- divani cm. 150x60x32/60h

€ 23.581,38

- contenitore giochi da esterno
- tappeti La tua città
- carrello asciuga disegni
- alberi morbidi delle stagioni
- tappetone angolare blu/arancione cm. 200x200x6
- protezioni murali cm. 80 H arancione e blu
- divani

€ 24.507,50

60

33188/2019

01/04 h. 16.26

Comune di Dignano

UD

61

34809/2019

03/04 h. 13.31

Comune di Buttrio

UD

62

35177/2019

04/04 h. 09.29

Comune di Pozzuolo del Friuli

UD

63

34769/2019

03/04 h. 13.14

Comune di Romans d'Isonzo

GO

64

34254/2019

03/04 h. 09.52

Comune di Torviscosa

UD

65

30989/2019

28/03 h. 09.45

Comune di Torreano

UD

66

35054/2019

03/04 h. 17.53

Comune di Travesio

€ 25.000,00
- divanetti 32
- pouf angolo 32 90°

€ 13.921,14
€ 25.000,00

- realizzazione aree antitrauma in ghiaia

€ 21.460,89
€ 24.949,00

PN

- dattilobraille Perkins
- scheletro umano
- figure logiche in plastica
- figure logiche in legno
- figure logiche morbide
- kit orme
- dattiloritmica a 4 punti premedia

€ 23.092,46

€ 25.000,00

€ 23.546,00

67

35043/2019

03/04 h. 18.26

Comune di Attimis

UD

- tavoli-panca in plastica riciclata
- tavoli-panca tondi in plastica riciclata
- addolcitore a sale automatico per lavastoviglie
- colonnina acqua per cucina 6 fuochi
- caraffe C10 PC

68

32837/2019

29/03 h. 12.53

Comune di Flaibano

UD

- fornitura e posa di pavimentazione integrativa
antitrauma

69

34655/2019

03/04 h. 12.10

Comune di Turriaco

GO

- tavoli con due panche composizione pic nic
- materassi in gomma espansa cm. 200x100x20
- tappeti per ginnastica ripiegabile cm. 175x60x3
- laboratorio multimediale mobile

70

25995/2019

18/03 h. 18.14

Comune di Ampezzo

UD

- set panca/tavolo per esterni

€ 23.350,80

- materassi in gomma espansa cm. 200x100x10
- pannello a parete cornice in faggio superfice in
sughero e relativo fissaggio
- divanetto 40 cm. 110x65x40/70h
- armadio per attrezzi
- cestino triplo per raccolta differenziata

€ 13.998,07

€ 21.033,63

71

29932/2019

26/03 h. 12.07

Comune di Mariano del Friuli

GO

72

28978/2019

26/03 h. 09.29

Comune di Treppo Grande

UD

73

35056/2019

03/04 h. 17.31

Comune di Campolongo Tapogliano

UD

- poltrone 32 cm. 50x60x32/60
- divanetto 32 cm. 100x60x32/60
- pouf quadro 32 cm. 60x60x32

€ 20.727,97

74

31947/2019

29/03 h. 11.09

Comune di Colloredo di Monte Albano

UD

- tavoli sabbiera da 91x66x42
- panchina con tavolo di legno da esterno

€ 24.295,00

75

33212/2019

01/04 h. 12.59

Comune di San Pier d'Isonzo

GO

€ 3.852,30

76

33122/2019

01/04 h. 10.18

Comune di Gradisca d'Isonzo

GO

€ 25.000,00

€ 18.592,92

77

23474/2019

11/03 h. 21.58

Comune di Moggio Udinese

UD

- cellula animale e vegetale
- scheletri umani
- torso umano asessuato con dorso aperto
- polmoni
- modello della doppia elica del DNA
- lamina bimetallica
- confezioni 50 vetrini portaoggetto
- confezioni 200 vetrini coprioggetto
- cilindri di uguale massa
- cilindri di uguale volume
- pinzette a punta dritta
- bisturi manico in plastica
- aghi manicati 130 mm
- spatole doppie flessibili 120x6 mm inox
- coloranti e reagenti per microscopia
- ingranditori 6x
- lenti di ingrandimento 8x
- confezioni preparati per microscopia: biologia
generale, batteri e lieviti, funghi licheni muschi,
struttura cellulare, pollini e spore, la vita nel suolo,
istologia animale, la riproduzione delle cellule
- rotelle metriche
- serie di 7 cilindri graduati
- contenitori cubici da 1 dm cubo
- solidi geometrici trasparenti e cavi
- termometro ad alcool -10° + 110°
- ancorette magnetiche6x20 mm

€ 15.939,03

- bicchieri in vetro forma alta
- imbuti in plastica gambo corto
- provette in plastica
- portaprovette
- pipette
- aspirapipette a 3 valvole
- cilindri graduati
- capsule di petri
- spruzzette
- modello di alternatore
- contenitori in plastica per 25 vetrini
- crani umani
- sezione di pelle
- cuore
- orecchio
- sezione di radice, fusto e foglia
- confezione preparati per microscopia tessuti umani
1
- sezione di fiore
- colonna vertebrale
- modelli molecolari
- figure logiche in legno
- morsetti con gancio
- morsetti doppi per aste D13 mm
- pinze universali gambo libero
- spatole con cucchiaio

- mortai con pestello
- tavole periodiche degli elementi
- bicchieri in TPX da 50, 100, 250, 500, 1000 ml
- micropipette a volume variabile da 50 a 200 e da 0,5
a 5 ml
- confezioni 50 puntali per SX821.2 e SX831
- tubi di vetro lineare 5x7x300
- parafilm
- cartine indicatrici in rotolo universale
- dispensatori di carta
- magneti lineari rettangolari
- magneti ad U
- bussole di precisione
- bussole di marcia
- set 10 cavetti coccodrillo
- kit sui circuiti elettrici
- cavi di collegamento L100 cm
- lampada E10 6V/5w
- lampada E12 6V/2w
- forno elettrico per attività didattica con ceramica
- carrta geografica Europa bifacciale fisica/politica
- carta geografica Italia bifacciale fisica/politica
- carta geografica planisfero bifacciale fisica/politica
78

35683/2019

04/04 h. 11.05

Comune di Prato Carnico

UD

- divanetto

€ 19.568,40

€ 11.518,94

€ 17.408,25

79

29357/2019

26/03 h. 10.33

Comune di Malborghetto-Valbruna

UD

- sabbiera con tetto in plastica riciclata
- spostamento e posa di n. 2 giochi
a molla singoli esistenti
- posa sabbiera
- pavimentazione in gomma colata
- realizzazione platea compresi scavi

80

35027/2019

03/04 h. 15.56

Comune di Staranzano

GO

- tavoli con panche per esterno e relativo
assemblaggio e posa in appoggio

81

25238/2019

15/03 h. 12.30

Comune di Doberdò del Lago

GO

- copritermosifoni in pvc ignifugo
- fermatubi diam. 50pp
- fissaggio a parete copritermosifoni
- ganci portacartella fissi
- ganci portacartella fissi colorati

82

32824/2019

29/03 h. 13.27

Comune di Bicinicco

UD

- supporti a parete per pannelli didattici cm 120x80
- pannelli didattici tavole sagomate cm. 40x40

€ 22.035,64

83

34639/2019

03/04 h. 12.00

Comune di Bagnaria Arsa

UD

- elementi morbidi modulari cm. 80x40x40

€ 24.529,49

84

33214/2019

01/04 h. 17.57

Comune di Pavia di Udine

UD

- carrello acqua/sabbia
- laboratorio multimediale mobile

€ 25.000,00

85

33158/2019

01/04 h. 11.04

Comune di Corno di Rosazzo

UD

- divani tre posti
- poltroncine cm. 50x60x32/60h
- tavolo con due panche - composizione pic nic

€ 18.846,74

€ 9.374,48

€ 23.520,77

86

31602/2019

28/03 h. 12.40

Comune di Nimis

UD

- sabbiera con tetto
- sistemazione del fondo sabbiera
- tavoli panca
- sistemazione del fondo gioco palestra
- mattonelle antitrauma
- camminamenti modulari ad incastro

87

33121/2019

01/04 h. 10.42

Comune di Sedegliano

UD

- cavallina per ginnastica
- pedana elastica

€ 23.492,32

88

34102/2019

03/04 h. 08.45

Comune di Talmassons

UD

- carrello per porta e ricarica tablet

€ 14.045,00

UD

- tappeti cm. 200x100x5
- carrelli asciugafogli
- poltrone 32 cm. 50x60x32/60
- divani 32 cm. 150x60x32/60

€ 23.841,24

PN

- cestini per raccolta differenziata
- elementi morbidi modulari cm. 80x40x40
- casse audio
- stereo

€ 5.547,97

89

90

34649/2019

34060/2019

03/04 h. 10.55

02/04 h. 11.28

Comune di Ovaro

Comune di Vivaro

91

34324/2019

02/04 h. 13.46

Comune di Cavazzo Carnico

UD

- tappeto moquette quadrato piccolo cm. 150x150
- tappeti moquette su misura
- divanetti 40 cm. 110x65x40/70
- poltrone 40 cm. 55x65x40/70
- pic nic da esterni

€ 20.631,67

€ 17.544,82

€ 11.775,31

92

35659/2019

04/04 h. 10.29

Comune di Sgonico

TS

- steccati in legno
- corde colorate
- anelli sensoriali in plastica
- nastri per ritmica
- palle diam. 20 cm
- cerchi diam. 50 e 60 cm
- tappeti pieghevoli 180x60x3
- impronte mani per percorsi
- impronte piedi per percorsi
- divisori quadrati con tela
- pedane dell'equilibrio
- forme sensoriali in plastica
- set divano, due poltrone, un tavolino (salottino degli
orsetti)

93

35664/2019

04/04 h. 15.51

Comune di Paularo

UD

- materassi ginnici 100x100x10

