
Allegato 2 - CAPITOLATO 

FORNITURA ARREDI PER UFFICIO – CIG: Z9A2738A22 
 

 

ARTICOLO 1 – GENERALITA’ 

La presente procedura ha per oggetto la fornitura degli arredi per ufficio per le sedi di Foggia (nr. 5 

scrivanie semidirezionali con dattilo, nr. 5 cassettiere semidirezionali, nr. 5 armadietti, nr. 2 

appendiabiti a colonna, nr. 2 portaombrelli, tali arredi sono da suddividersi presso le sedi 

amministrative di P.O. di San Severo, ex P.O. di Torremaggiore, ex P.O. di Lucera, D.S.S. di Lucera 

ex Inam, D.S.S. di Sannicandro Garganico, sede centrale di Foggia) e Cerignola (nr. 4 scrivanie 

semidirezionali con dattilo, nr. 4 cassettiere semidirezionali, nr. 1 portaombrelli, nr. 4 appendiabiti 

a colonna), del relativo trasporto e montaggio. 

 

ARTICOLO 2 – IMPORTO BASE DI GARA 

L’importo a base d’asta della fornitura complessivamente considerata, come descritta all’articolo 1, 

è pari a € 11.980,00 (euro undicimilanovecentottanta/00) al netto dell’IVA. Per selezionare 

l’offerta migliore sarà applicato il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 

50/2016. 

 

ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE ARREDI 

Gli arredi richiesti sono dettagliatamente indicati nel prospetto sottostante: 

ARREDI   quantità destinazione 

SCRIVANIA SEMIDIREZIONALE CON DATTILO  
 

 

Fornitura e posa in opera di scrivania semidirezionale con 
fianchi, pannello frontale e piani prodotti in agglomerato ligneo, 
classe E1, finitura antigraffio e antimacchia. Spessore piano 35 
mm. Nobilitato con resine melaminiche in finitura legno. Il 
perimetro del piano rifinito con bordo ABS in tinta, spessore 2 
mm. Piano rettangolare. Dim. cm. 180x90x75h. Dattilo laterale 
destro o sinistro, stesse caratteristiche della scrivania. Dim.: L 
100x p. 60x h. 75 cm. 

 

9 5 a Foggia, 4 a Cerignola 

CASSETTIERA SEMIDIREZIONALE:  
 

 

Fornitura e posa in opera di cassettiera 3 cassetti su ruote 
piroettanti con serratura a chiave pieghevole anti-trauma con 
chiusura simultanea. Struttura realizzata con particelle di legno, 
spessore 18 mm, nobilitata finitura legno, classe E1, finitura 
antigraffio e antimacchia. Struttura cassetti spessore 14 mm., 
con guide metalliche e cuscinetti a sfera in nylon. 
Dim. L. 48 x p. 50 x h 60 cm. 

 

9 5 a Foggia, 4 a Cerignola 

MOBILE ALTO CON DUE ANTE CIECHE E 5 RIPIANI 
INTERNI 

 

 

 



Struttura realizzata in resine melaminiche cat.E1, finiture 
antigraffio e antimacchia, spessore 18 mm. Ante in pannelli 
nobilitati ad alta resistenza, spessore 18 mm. Con schiena 
sempre in resine melaminiche dello spessore di 8 mm., dotata 
di piedini regolabili. Ripiani in pannelli lignei. Base con piedini 
regolabili. Dimensioni: L 100 / P 46 / H 204 cm. 

 

8 5 Foggia, 3 Cerignola 

PORTAOMBRELLI  
 

 

Portaombrelli a 7 posti, supporti e telai in acciaio verniciato a 
polvere. Profilati in alluminio anodizzato colore argento. 

 

3 1 a Cerignola, 3 a Foggia 

APPENDABITI A COLONNA  
 

 

Appendiabiti piantana a 5 rami, dalle forme morbide e 
armoniose con struttura in acciaio resistente e solida verniciata 
con polveri epossidiche e portaombrelli. 

 
6 4 a Cerignola, 2 a Foggia 

 

ARTICOLO 4 – TEMPO DI ESECUZIONE E DURATA 

La fornitura degli arredi, comprensiva del servizio di montaggio, avverrà entro 60 gg dall’ordine 
presso le sedi sopra indicate. 

 
ARTICOLO 5 – TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

A fronte della fornitura validamente effettuata, e verificata tecnicamente dalla Società con esito 

positivo, l’aggiudicatario potrà emettere la relativa fattura (completa di CIG), la quale sarà pagata 

entro 30 giorni dalla data di ricevimento con bonifico bancario. 

 

ARTICOLO 6 – INADEMPIMENTO 

Qualora l’aggiudicatario non fornisca quanto dovuto entro il termine di 60 giorni dall’ordine nei 
luoghi indicati dalla Società sarà tenuto al pagamento di una penale di € 200,00 per ciascun giorno 
di ritardo. 

 


