COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa
Via Pappalardo, 26 tell. 0931-873359 * Fax 0931-873559
UFFICIO TECNICO 


Oggetto fornitura arredi di completamento centro diurno per anziani 


computo metrico

Np1-Fornitura,montaggio e collocazione di poltroncina con braccioli e struttura in acciaio cromato, con schienale, seduta e braccioli imbottiti con poliuretano espanso e rivestimento con  tessuto in materiale    ignifugo  nei colori a scelta della D.L. e delle seguenti dimensioni minime L.59  x P 68 x h. sedile 48 cm.
n. 20 x € 220,00= € 4.400,00

Np13-Fornitura,montaggio e collocazione di  personal computers fisso e personal computer portatile pentium IV 540- 3.2 Ghz. Aventi le  caratteristiche tecniche riportate  nelle specifiche tecniche ( vedi tav. 4 di progetto), delle migliori marche attualmente in commercio  in Italia a scelta della D.L.
n. 2 x € 1600= € 3200,00    

Np14- Fornitura, montaggio e collocazione di libreria, realizzata con pannelli di agglomerato ligneo da mm.20     Rivestiti in melaminico goffrato nero. Top , fianchi e ante in agglomerato ligneo rivestito con esseze di     noce nazionale o ciligio. Piedini livellatori .Ante dello spessore minimo di cm 2 mentre le ante a vetro di     spessore minimo di mm. 5. Cerniere realizzate in lamiera stampata e con trattamento anti corrosione.  I  fianchi e i tops dovranno essere di spessore minimo di mm. 30e a scelta della D.L Dimensioni 189 x 46 x 142 h. ante quattro.
n. 8 x € 2.000,00 = € 16.000,00   

Np16-Fornitura, montaggio,e collocazione di divano a tre posti , con struttura portante realizzata in                 legno. Imbottitura realizzata con poliuretano espanso indeformabile. Rivestimento in tessuto o pelle a    scelta della D.L.. Cuscini sfoderabili. Dimensioni Minime L.180 x P 75 x h sedile 40 .  
n. 1  € 400,00 = € 400,00

Np17-Fornitura, montaggio,e collocazione di divano a due posti , con struttura portante realizzata in                legno. Imbottitura realizzata con poliuretano espanso indeformabile. Rivestimento in tessuto o pelle a     scelta della D.L.. Cuscini sfoderabili. Dimensioni Minime L. 180 x P 75 x h sedile 40 .
n. 2 x € 300,00 = € 600,00

Np2-Fornitura, montaggio e collocazione di tavolo da riunione delle dimensioni minime di cm. 300 x 120 x 7  h., con piano di lavoro in agglomerato ligneo di pioppo di spessore minimo di mm. 30 rivestiti con essenza di noce nazionale o ciliegio di spessore almeno  di mm. 0.6 . Struttura , piedi e sottopiano in  medium- densitynverniciato antigraffio e antiriflesso, o della stessa essenzia del piano . Assemblaggio effettuato mediante tiranti doppi, viti a bugola e viti  autofilettanti.
n. 1 x € 2.350,00 = € 2.350,00
 
NP19-Fornitura, montaggio, e collocazione di postazione operativa per computer e relativi accessori , con piani di lavoro realizzati in laminato finitura noce o acero, spessore minimo mm.35, finiti sulle testate con bordo in  p.v.c. mm.2 arrotondato.Top in laminato in finitura acero o noce, gambe in laminato della stessa finitura spessore mm.50. Gambe munite di piedini livellatori. Allungo della scrivania nel senso trasversalee dello stesso materiale della scrivania. Portatastiera estraibile con porta mouse  Dimensioni minime della scrivania L.180 x P 90 x h. 72. Dimensioni minime dell'allungo L. 90 x P 52 x H. 72 cm.  Dimensioni minime della portatastiera L.56 x P.26 cm. Il tutto a scelta della D.L.
N. 4 X € 750,00= € 3.000,00 
    
N p20-Fornitura  montaggio e collocazione di tavolinetto basso, quadrato con struttura in metallo verniciato nei colori a scelta della D.L. con piano in pannellotipo MDf e rivestimento in PVC , delle dimensioni minime di cm. 60 x 60 x35 ,spessore del pannello  non inferiore  a cm. 3 formato con  bordi arrotondati. 
n. 2x € 130,00= € 260,00  

Np3-Fornitura,montaggio e collocazione di poltrona direzionale girevole con rivestimento in morbida pelle o  tessuto a scelta della D.L., schienale alto imbottito, braccioli imbottiti rivestiti in morbida pelle o tessuto regolazione in altezza mediante pompa a gas, meccanismo oscillante e manopola per la variazione dì  tensione, struttura stabile conforme alle norme, base ampia e  robusta a cinque razze, con ruote. Dimensioni  minime L. 70 x P.68 x h. sedile 44 - 55 cm.
n. 8 x € 320,00= € 2.560,00

Np4-Fornitura , montaggio e collocazione  di scrivania a schiena alta  , realizzati con pannelli ecologici  di fibre legnose nobilitate melamminiche spessore minimo, 38 mm, nelle finiture di serie, in classe E1 ( basso contenuto di formaldeide) densità di almeno 620 kg/mc, reazione al fuoco di classe 2 secondo le norme ISO, con fianchi realizzati in pannelli ecologici, muniti di piedini livellatori. Finitura in noce  chiaro o  ciliegio . Dimensioni minime mm. 180 x 90x 72 h. ciliegio . Dimensioni minime 42 x 53 x 63 h.
n. 4 x € 585,00= € 2.340,00     

Np5-Fornitura , montaggio e collocazione  di cassettiera , realizzati con pannelli ecologici  di fibre legnose nobilitate melamminiche spessore minimo, 18 mm, nelle finiture di serie, in classe E1 (basso contenuto di formaldeide) densità di almeno 620 kg/mc, reazione al fuoco di classe 2 secondo le norme ISO, con fianchi realizzati in pannelli ecologici, muniti di piedini con ruote piroettanti. Cassetti sono dotati di serratura a blocco simultaneo. Finitura in noce chiaro o ciliegio dim min.42x53x63   
n. 8 x € 240,00= € 1.920,00

Np6- Fornitura, montaggio e collocazione di portabiti a colonna, telaio in tubo di acciaio cromato o                    verniciato nei colori a scelta della D.L. dimensioni minime, h. 162 e diametro di base 39 50*25*2 mm. Cappelliera con  8 pomoli e n. 4  anelli portaombrelli e vaschetta raccogliacqua.
n. 10 x € 86,00 =  €  860,00
sommano                                                         € 37.890,00
IVA 20%               7.578,00
Totale 45.468,00
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