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LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate) 
LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

 Iglesias, 11 luglio 2018 
/P0021  
 

 

Modulo: LIC6-ARTI FIGURATIVE-PLASTICO PITTORICO 
Titolo: Cinema Paradiso e il paradiso del cinema. 

“Restyling estetico, funzionale e tecnologico della sala  proiezione e conferenze” 
 

Riepilogo forniture 
Tipologia Des

criz
ion

 

Quanti
tà 

Importo 
unitario 

Arredi (fissi, mobili, modulari 
ecc) 

Poltrona imbottita a norma su barra 100  

Arredi (fissi, mobili, modulari 
ecc) 

Pedana palco sopraelevata pannelli modulari 1 6metri X 6meteri 

Impianti ed infrastrutture 
necessari alla realizzazione del 
laboratorio 

Impianto audio-video per proiezioni e 
spettacoli 

1  

Impianti ed infrastrutture 
necessari alla realizzazione del 
laboratorio 

Luci di scena 1  

Impianti ed infrastrutture 
necessari alla realizzazione del 
laboratorio 

Luci sala LED 1  

Arredi (fissi, mobili, modulari 
ecc) 

Tendaggi ignifughi oscuranti per sala 
proiezione 

1  

Ausili per l'utilizzo di strumenti e 
attrezzature per utenti con bisogni 
educativi speciali 

Tablet 10,1' 16GB 4  

Arredi (fissi, mobili, modulari 
ecc) 

Armadietto basso su rotelle porta tablet 1  

TOTALE   € 74.234,00 
 
 

Maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche saranno fornite nel capitolato inserito nel bando. 
 
       Il Dirigente Scolastico 
                   Prof. Ubaldo Scanu 

 
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944(ter) del 12.12.2017, Sotto-azione 10.8.1.B2 – Laboratoriprofessionalizzanti. Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo sviluppo e la Coesione ex Delibera 

Cipe n. 79/2012  in coerenza con l’ Obiettivo specifico –10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

Codice identificativo progetto 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-17 
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