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

N° GRAD

PROT. N.

DATA E ORA
PRESENTAZIONE

BENEFICIARIO

PROV.

SPESE NON AMMISSIBILI

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

93

35664/2019

04/04 h. 15.51

Comune di Paularo

UD

- materassi ginnici 100x100x10

€ 13.224,69

94

35015/2019

03/04 h. 18.02

Comune di Rive d'Arcano

UD

- asciuga disegni

€ 23.265,09

95

35643/2019

04/04 h. 18.36

Comune di San Vito al Torre

UD

- creazione area di gioco mq. 56 per gioco
esterno multifunzione

€ 23.485,24

- sabbiera
-pavimentazione antitrauma
- depuratore acqua
- cestelli per lavastoviglie

€ 13.342,75

96

35703/2019

04/04 h. 14.53

Comune di Prepotto

UD

97

35720/2019

04/04 h. 14.46

Comune di Fanna

PN

98

35674/2019

04/04 h. 10.59

Comune di Monrupino-Repentabor

TS

- copertinatrice professionale

€ 12.521,47

99

35780/2019

04/04 h. 12.40

Comune di Montenars

UD

- cavalletti per dipingere
- blocchi legno per esterno

€ 17.119,92

€ 24.690,66

100

33120/2019

01/04 h. 10.24

Comune di Socchieve

UD

- tende oscuranti
- stampanti a colori
- proteggi caloriferi
- contenitori grandi in plastica per sistemazione
giochi
- provette con porta provette
- lenti d'ingrandimento
- bussole
-metri lineari
- rotelle metriche
- cronometri
- confezioni palline da tennis
- pettorine di due colori
- cerchi a sezione piatta
- funicelle colorate senza impugnature
- nastri ginnastica artistica
-vortex
- materassi cm 200x100x10
- palloni da basket
- palloni da pallavolo
- palloni di spugna
- sequenze magnetiche della giornata
- scatolette crea storie
- sequenze per raccontare
- nomi, verbi ed aggettivi

€ 3.780,78

- GECO programma NASTASIS
- IperMAPPE 2
- Recupero in ortografia Erikson
- Lettoscrittura 2
- Tabelline e difficoltà aritmetiche Erikson
- Discalculia trainer Erikson
- Mini Ipad
- PC portatile
101

35730/2019

04/04 h. 12.41

Comune di Pasian di Prato

UD

- cassette con frontale in legno

€ 25.000,00

102

33247/2019

01/04 h. 17.05

Comune di Ruda

UD

€ 25.000,00

103

35051/2019

03/04 h. 18.05

Comune di San Canzian d'Isonzo

GO

€ 17.999,88

104

32934/2019

29/03 h. 12.15

Comune di San Vito di Fagagna

UD

- composizione divanetti area lettura

€ 24.073,04

105

35657/2019

04/04 h. 10.24

Comune di Bertiolo

UD

- rettangolo luminoso
- fornitura e installazione tende a rullo

€ 22.084,07

106

34315/2019

02/04 h. 12.24

Comune di Amaro

UD

- futon cm 120x70x15

€ 17.652,18

107

35817/2019

04/04 h. 13.59

Comune di Moimacco

UD

- set tatami
- tavolo picnic senza schienale

€ 23.528,07

€ 25.000,00

108

35681/2019

04/04 h. 18.21

Comune di Magnano in Riviera

UD

- divanetti
- poltroncina
- pareti morbide bicolori
- set di cerchi a sezione piatta diam. 60 cm
- set di ostacoli
- pettorine rosse, blu, verdi e gialle
- rete porta palloni
- carrello pulizia pavimenti

109

25937/2020

19/03 h. 10.02

Comune di Cassacco

UD

- pannelli autoportanti con ruote franate

€ 21.745,28

- tappeto dei racconti
-divanetto a tre posti
- poltroncina
- pouf quadrato
- tavolo da picnic con ombrellone
- palle colorate
- lavatrice da 5 kg

€ 5.855,55

110

34985/2019

03/04 h. 18.17

Comune di Pulfero

UD

111

25747/2019

18/03 h. 14.08

Comune di Zoppola

PN

€ 21.046,95

112

35396/2019

04/04 h. 10.03

Comune di Cavasso Nuovo

PN

€ 25.000,00

113

35915/2019

04/04 h. 13.55

Comune di Resia

UD

- coppia di griglie
- sabbiera con tetto
- materasso blu antisdrucciolo cm 200x100x20
- tavoli da picnic con panche
-base di protezione nera antitrauma
- tappeti eva arancio
- palloni volley
- palloni basket
- palloni calcio
- bastoni colorati plastica
- coni colorati
- funicelle regolabili manici cuoio
- cerchi colorati da cm 58
- lavasciuga pavimenti

114

35060/2019

03/04 h. 17.50

Comune di Fogliano Redipuglia

GO

- realizzazione area antitrauma in ghiaia

115

34159/2019

02/04 h. 14.18

Comune di Verzegnis

UD

116

25680/2019

16/03 h. 18.28

Comune di Zuglio

UD

117

25682/2019

18/03 h. 11.56

Comune di Caneva

PN

- tappeti moquette rotondi e quadrati
- gazebo in legno
- Spluga (tavolo con due panche integrate)
- fornitura e posa di piastre in gomma
antitrauma
- carrelli asciugadisegni
- televisione 40''
-aspirapolvere
- elettroaspiratore
- regolatore elettronico velocità
- sbancamento aree, fornitura e posa di
stabilizzato ben compattatato compresa
cordonatura e fornitura e posa nuova
pavimentazione in gomma antitrauma

€ 19.622,00

€ 23.588,70

€ 13.798,73

€ 7.189,32

€ 15.006,00

118

14506/2019
30891/2019

13/02 h. 15.59

Comune di Palazzolo dello Stella

UD

119

33019/2019

01/04 h. 09.41

Comune di Osoppo

UD

- contenitori per raccolta plastica
- installazione in ogni aula di listelli a circa 5 cm
dal soffitto
- dotare le lavagne di gancio al centro del lato
superiore
- predisporre appendiabiti, portaombrelli,
contenitori per raccolta differenziata
- apparecchi telefonici per uffici amministrativi

€ 17.825,00

€ 17.554,63
TOTALE RICHIESTE FINANZIATE

€ 500.000,00

