
ARREDI PER UFFICIO CARATTERISTICHE DEFINITE ( materiale richiesto in classe ignifuga 1)
PREZZO UNITARIO OFFERTO IVA 

ESCLUSA

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO IVA 

ESCLUSA

CASSETTIERE

N°2 Cassettiere in metallo per ufficio con ruote da posizionare sotto bancone centrale dimensioni cm. 42 largh.*57 profondità*58

altezza.

Postazione lavoro 

centrale area infermieri

N° 1 Cassettiera metallo con tre cassetti con ruote Palestra

N° 2 Cassettiere cassetti colore faggio Ufficio Coordinatori

N° 1 Cassettiera cassetti colore faggio Studio colloqui

N°3 Cassettiere metallo colore chiaro su ruote e con n. 3 cassetti L. 430XP.630XH.600 da posizionare sotto scrivania a tre postazioni

(come da progetto ufficio tecnico )
Terapia Intensiva

SEDIE E POLTRONE

N° 11 Sedie Visitatori in SIMILPELLE IMBOTTITA CON BRACCIOLI (lavabile) Stanze di degenza

n°3 Sedie con ruote e braccioli   IN SIMILPELLE
Postazione lavoro 

centrale area infermieri

N°4 sedie SIMILPELLE  per scrivania dietro postazione centrale; no ruote; no braccioli
Postazione lavoro 

centrale area infermieri

N° 2 Poltrone con ruote  (in tessuto verde ) Ufficio Coordinatori

N°1 Poltrona famigliari Altro Varie

N°1 Brandina famigliari Altro Varie

SCRIVANIE E TAVOLI

N°1 Scrivania con 4 gambe da posizionare dietro bancone principale; dimensioni: cm. 80*160* 72 h; da predisporre per 2 postazioni pc

fisse (supporto per torre da mantenere sollevata)
Postazione lavoro 

centrale area infermieri
tavolo laminato grigio chiaro forse potremmo non indicare i colori 

N. 1 Bancone centrale postazione lavoro per 3 postazioni PC portatili (incorporate per ogni postazione 2 prese alimentazione + 1 presa

di rete). Caratteristiche e dimensioni: cm 360 lungh. * 75 cm profondità; altezza piano di lavoro circa cm 72 (ridurre al minimo gli

appoggi sotto il piano/numero gambe del piano); alzata anteriore H 30 cm; n. 2 ripiani sugli angoli anteriori rialzati lateralmente sul

fianco per appoggio monitor/centralina e telefono (vedi dettaglio Sub Intensiva)

Postazione lavoro 

centrale area infermieri

N° 1 Scrivania con 4 gambe ripiano color faggio cm. 80*60 Palestra

N°2 Scrivanie 4 gambe; dimensioni cm. 140x80 con pannello anteriore colore faggio Ufficio Coordinatori

N° 1 tavolo riunione; dimensioni cm. 160-180*80 Ufficio Coordinatori TAVOLO OVALE, 2 GAMBE METALLO, RIPIANO COLORE FAGGIO 

N° 1 Tavolo con ripiano bianco e gambe in metallo dimensioni circa 90*120 Cucinetta

N° 1 tavolo riunione; dimensioni cm. 160-180*80 Studio Colloqui TAVOLO OVALE, 2 GAMBE METALLO, RIPIANO COLORE FAGGIO 
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N. 1 scrivania a tre postazioni a forma ortogonale o sagomata. Piano di lavoro ad angoli arrotondati spessore mm. 28,00 con finitura in

melaminico colorazione chiara con: bordi arrotondati, piano antigraffio, antimacchia, anticorrosione e antiriflesso; reazione al fuoco

classe 1; struttura portante in acciaio verniciato di colore alluminio opaco // vedi progetto ufficio tecnico - misure puramente

indicative: scrivania presumibilmente da farsi su misura

Terapia Intensiva

APPENDIABITI

N°1 Appendiabiti per visitatori argento cromo con portaombrelli (ingresso sub intensiva) Altro Varie

N° 1 Appendiabiti per operatori a stelo senza portaombrelli - argento cromo (per area lavoro infermieri) Altro Varie

N° 1 Appendiabiti per operatori a stelo senza portaombrelli argento cromo (per Area relax TI) Altro Varie

N ° 1 Appendiabiti a stelo senza portaombrelli argento cromo Ufficio Coordinatori

N° 1 Appendiabiti a stelo senza portaombrelli colore argento cromo Cucinetta

N ° 1 Appendiabito a stelo senza portaombrelli argento cromo Studio Colloqui

ARMADI 

N°4 Armadi fianco scrivania lato stanza isolato: dimensioni cm. L 90, 46 P, H 170 con piedini h 7 cm, ANTE SCORREVOLI, 4 RIPIANI

INTERNI (gli armadi sono posizionati schiena contro schiena formando un blocco unico accessibile su due lati)

Postazione lavoro 

centrale area infernieri
IN METALLO COLORE GRIGIO

N° 2 Armadi dimensioni 100*45*h 200 Ufficio Coordinatori 2 ante no vetro, colore faggio

N° 1 Armadio 2 ante; dimensioni cm. 100*45*h 80 Ufficio Coordinatori faggio

N° 6  armadi con ante scorrevoli, no vetro, almeno 4 ripiani interni; dimensioni cm 66*65*203
Deposito stanza di 

passaggio (stanza 1 su 

pianta)

in metallo / GRIGIO

N°3 Armadi da posizionare (2 schiena contro schiena) su pozzo luce; no ante; dimensioni cm. 80*40*140.
Deposito stanza di 

passaggio (stanza 1 su 

pianta)

in metallo; GRIGIO; NO ANTE; DUE RIPIANI PER ARMADIO

N°8 Armadi senza ante oppure scaffalature arredo vedere nota a lato
Area di passaggio 

(deposito stanza 2 su 

pianta)

n. 4 scaffalature da 60 cm oppure n. 2 scaffalature da 120 cm

(euro …………………...…….………….)

-€                                                   
 PREZZO TOTALE OFFERTO IVA 

ESCLUSA NON SUPERIORE A € 

10.500,00 

(DIECIMILACINQUECENTO/00) 
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