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Determinazione organizzativa n. 227/12
Oggetto: approvazione terzo aggiornamento catalogo arredi da fornire agli Istituti Scolastici di
competenza provinciale.
Decisione

Approvo l'integrazione del terzo aggiornamento del catalogo arredi da fornire
agli Istituti Scolastici di competenza provinciale al fine di coordinare gli acquisti
di arredi scolastici salvato in rete Nas \\NAS2000\Ser_Pers_Comun\Oliveri\7
REPORT\REPORT 2012\AMMINISTRATIVI\ob 1 att 3 gare\integrazione n. 312 arredi.doc
L'obiettivo 1, attività 3, del Piano Esecutivo di Gestione 2011 relativo al
Servizio programmazione, controllo e amministrazione dell'Area Servizi alla
Persona e alla Comunità prevedeva l’elaborazione di un catalogo di arredi
scolastici e di un modulo base di richiesta ad fornire agli Istituti Scolastici di
competenza provinciale per consentire una omogeneità negli acquisti di tutti gli
arredi scolastici (banchi, sedie, armadi ecc..) e anche gli arredi necessari alle
segreterie scolastiche(scrivanie poltroncine, cartelliere ecc). Il suddetto catalogo
è stato approvato con determina organizzativa n. 105 del 28 aprile 2011. Come
tutti i capitolati tecnici necessita di un continuo aggiornamento normativo per
perseguire l’obbiettivo di avere arredi aggiornati, sia per quanto concerne la
sicurezza che l’ambiente.
La motivazione principale di aggiornare costantemente i capitolati tecnici,
scaturisce dal fatto che la vita e le richieste di arredi supera i cinque/sette anni e,
quindi, le tipologie delle forniture sono in costante aggiornamento, pertanto
risulta indispensabile richiedere alle ditte fornitrici arredi che corrispondano alle
ultime normative emanate.
Il Decreto Ministeriale del 22 febbraio 2011 indica quali sono i criteri minimi
ambientali per effettuare gli acquisti.

Motivazione

Cosa fare

Il catalogo degli arredi scolastici aggiornato con tutte le certificazioni richieste,
oltre ad essere fornito agli Istituti Scolastici di competenza provinciale, verrà
inserito come capitolato tecnico nelle gare di prossima programmazione per
l'acquisto degli arredi scolastici anno 2012.
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