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info@vivisport.it 
 
 

Oggetto:  richiesta preventivo finalizzato a indagine di mercato. 
 
Nell’ambito di un indagine di mercato volta all’acquisizione in economia di attrezzature nell’ambito 
del progetto “PON 2014-2020 - Azione 10.8.1.A5 - Sportivivamente in plein air”, si richiede la Vs 
migliore offerta per la fornitura, presso questa sede di Iglesias, del materiale indicato negli allegati: 
1. Acquisto Attrezzi sportivi per spazi 
2. Acquisto Impianti per esercitazioni propedeutiche regolamentari per atletica leggera 
3. Acquisto Dotazione base per palestra coperta 
Si precisa che la documentazione da produrre e le modalità di invio sono quelle indicate nel 
disciplinare di gara allegato alla presente. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Ubaldo SCANU 
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CUP " G56J17000610007" 

N° di C.I.G.  
 (L.136/2010 Art.3 e 
Successive modificazioni) 
CIG MODULO 1   Z61225610D 
CIG MODULO 2   Z24225633D 
CIG MODULO 3   Z20225641F 
 

mailto:info@vivisport.it


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 
Loc. “Su Pardu” –IGLESIAS - CAIS01300V - C.F. 81003350923 

Tel. 078123692 - Fax 0781255079 
e-mail:cais01300v@istruzione.it – e-mail certificata:cais01300v@pec.istruzione.it 

LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate) 
LICEO SPORTIVO 

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

 
ALLEGATO 1) 
 
 
 
 
 
Acquisto Attrezzi sportivi per spazi 
 

TIPOLOGIA QUANTITÀ 
Impianto badminton in acciaio, completamente smontabile, composto da aste in 
monotubolare di acciaio verniciato, basamenti zavorrato dotato di due ruote 
gommate per il trasporto. Sistema per tendere la rete incluso. 
 
Rete badminton regolamentare. Lunghezza 610 cm. 5 Racchette e 5 volani 

 
 

1 

Ostacolo graduabile altezza 50-60-76,2 modello giochi gioventù struttura in 
tubolare d' acciaio tropicalizzato, regolabile in altezza a ricerca automatica mezzo 
molle in acciaio posizionate all' interno della struttura, asticella limite in legno 
verniciata di bianco con fasce nere. 

 

10 

Ostacolo graduabile altezza 50, 76, 84, 91 tropicalizzato regolabile in altezza a 
ricerca automatica mezzo molle in acciaio posizionate all' interno della struttura, 
asticella limite in legno verniciata di bianco con fasce nere. 

 
10 

*Impianto pallavolo per esterno a monotuboin acciaio zincato Diametro 120 
mm con sezioni rinforzate antiflessione per garantire massima robustezza e 
stabilità dell’impianto. Completo di Bussole in acciaio da interrare. Plinti a nostro 
carico. Regolazione dell'altezza dellarete fino a terra mediante scorrevoli 
zincati.Completo di tendirete. 
 
Rete in treccia di polietilene alta tenacità Ø 3,5 mm stabilizzata UV, 
idrorepellente, termofissata, lavorazione con nodo, maglia 100x100 mm colore 
nero. Nella parte superiore banda in poliestere altatenacità 50 mm fissata con 
doppia cucitura e cavo di acciaio zincato Ø 5 mm rivestito in PVC, nella 
parteinferiore corda polietilenealta tenacità Ø 6 mm.Occhielli agli angoli per la 
trazione. 
Bande mobili portaantenne in poliestere alta tenacità. Dimensione = 9.50x1.00 m. 
Paio antenne monoblocco in fibra di vetro. Paio tasche porta antenne da applicare 
alla rete. 
Tenditore a scatto con sicurezza completo di cinghia. Argano tendirete in ottone di 
ricambio con uncino. 
 
Protezioni in gomma per impianto pallavolo monopalocon foro per inserire la 
manovella nel palo per la tensione della rete. 
Imbottitura in espanso densità 30 kg./mc. Spess. 5 cm. H. 200 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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CERTIFICATO UNI-EN 1271 
*Paio porte calcetto 3x2 metri, mobili, realizzata con profilo in alluminio sezione 
tonda diam. 80 mm. con nervature interne. 
Gomiti saldati, giunzioni in profilo di alluminio ad alto spessore 
Frontoni reggirete in acciaio tropicalizzato, e ganci in materiale plastico per il 
fissaggio della rete.Con catena reggi rete a terra. 
Bussole per il fissaggio rapido a terra da cementare precedentemente nel terreno. 
Plinti a nostro carico 

 
 
 

1 

 
Paio reti calcetto in nylon poliammide testurizzato, diam. 6 mm., lavorazione senza 
nodo, colore bianco. 
Misura = 300x200 cm. Profondità superiore = 100 cm. Profondità inferiore = 100 
cm. 
Gancio nylon per porte da calcio e calcetto in acciaio. 
 
Sistema per spostamento di un paio di porte calcetto o pallamano con ruote. 

 

Salto in alto. Coppia di Ritti in ferro a norme IAAF con livella realizzati in 
montanti di alluminio a sezione circolare con nervature interne, basamento a T 
appesantito con regolazione a vite dei piedini di appoggio per la verticalità del 
ritto, sistema di taratura del ritto, graduazione da cm.50 a cm.250 realizzati 
secondo normativa IAAF per le competizioni. 
La coppia €. 269,00 + iva 
*Asticella fibra di vetro da mt.4 segnalimite , verniciata colore bianconero, sezione 
circolare, lunghezza mt.4 
 
*Area di caduta mt.4x3x0,6 con materassina e rete, interno in espanso a densità 
differenziata (a nido d’ape) rivestimento esterno in tessuto pvc lavabile, 
impermeabile, termosaldato, telo antipioggiaasportabile, parte superiore in 
reteantipunte termosaldata al rivestimento esterno. 
Materassina interna di chi usura alt. cm.10. dimensione cm.400x300x60agli angoli 
sono previste le rientranze per l' alloggiamentodei ritti secondo norma FIDAL. 

 
 
 
 
 
 
 

1 

Coppia porte pallamano in alluminio, smontabili in tubolare di alluminio sezione 
mm.80 x80 verniciate bianco/nere, sostegni posteriori in acciaio verniciato 
tubolare antinfortunistico, . Completo di Bussole in acciaio da 
interrare.Dimensioni interne cm300x200, prof. cm.100 Coppia reti pallamano 
super pesanti diam. 6mm mg mm 90 nylon con Treccia da mm 6, maglia da quadra 
da mm 90. 
Set 4 protezioni pali porte pallamano 

 
 
 

1 

IMPIANTO BASKETcoppia monotubo con tabelloni in resina melaminica per 
esternocm. 180x105 spessore mm.10, cm. 180x105 spessore mm.10 serigrafati 
colore bianco/nero, telaio di sostegno tabelloni in acciaio zincato, canestri in 
acciaio zincato a caldo ultraresistente per esterni con piastra di rinforzo e retine 
regolamentari. Struttura in tubolaredi acciaio zincato a caldosezione cm. 15x15, 
sbalzo cm.165, completo di bussole in acciaio da interrare. Posa in opera. Plinti a 
nostro carico. 
 
Coppia Protezione antinfortunistica spessore 3 cm. Basket monotubo. 
Mobile porta palloni 4 piani,trasportbile153x76x165,in rete metallica zincata, 
maglia 5x5, ante a battente 
 
4 canestri completi in acciaio zincato ultraresistente , con retina in Nylon 6.0 mm 
 
Certificato UNI-EN 1270. 

 
 
 
 
 
 
 

1 



Attrezzi specifici atletica leggera – Blocchi di partenzain alluminio modello 
competition con 10 regolazioni in 55 cm, asta centrale acciaio cromato, ceppi 
alluminio, blocco ricoperto antiscivolo. 

 
5 

Attrezzi specifici atletica leggera –testimone staffetta in alluminiocolorato 
omologato IAAF 

 
24 

Attrezzi specifici atletica leggera –5 dischi gomma femm.le daKg 1; 5 disco 
gomma masch.  Kg 2 10 

2) Attrezzi specifici atletica leggera - Una Pedana getto del peso in metallo 
regolamentare diametro cm 213.5 

 
1 

Attrezzi specifici atletica leggera – Rotella metrica 2 

Attrezzi specifici atletica leggera – Cronometro digitale 6 

TOTALE  € 11.966,80    IVA ESCLUSA  
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ALLEGATO 2) 
 
 
 
 
 
Acquisto Impianti per esercitazioni propedeutiche regolamentari per atletica leggera 
 
TIPOLOGIA  QUANTITÀ 

Rettilineo a 5 corsie per la corsa veloce - 5 Rettilinei per la corsa veloce, 
Lunghezza complessiva di ciascuna corsia 80 mt, di cui 60mt rettilineo di gara, 4 
mt zona di partenza, 16 mt zona di decelerazione finale. Corsia centrale 
monodirezionale per salto in lungo che termina con tavola per l'asse di battuta. 
Preparazione  del sottofondo mediante levigatura dello stesso. Applicazione di 
fondo intasante semidrenante e esecuzione di manto superiore sintetico composto 
da granuli di gomma e legante poliuretanico monocomponente, giunti 
longitudinali realizzati con la tecnica di "fresco su fresco" previa mano di primer 
poliuretanico per l'ancoraggio al sottofondo bituminoso data a spruzzo o a rullo. 
Strato superficiale di usura di colore rosso, costituito di una mescola di resine 
poliuretanica colorata nella massa e granuli di termopolimero di colore rosso di 
adeguata granulometria, in ragione di kg. 2,00 Kg/mq. di mescola, ad alta 
resistenza ai raggi u.v., agli agenti atmosferici ed all'azione meccanica delle  
scarpette chiodate, antisdrucciolo e antiriflesso. Il tutto realizzato negli spessori 
totali di mm.13. Tracciatura linee delle corsie con vernice specifica di colore 
bianco. compresa corsia centrale (la terza) che funge da corsia per il salto in 
lungo e che termina con l'asse di battuta. Segnaletica per pista atletica, 
formazione completa della segnaletica delle pedane, salto in alto, salto in lungo e 
lanci, compreso il calcolo ed il tracciamento della stessa eseguita con vernice 
speciale bianca e colorata, compreso il rilievo planimetrico e quant'altro; 
necessario per l'omologazione F.I.D.A.L. 

A corpo 

Pedana per salto in alto 120 mq. - Preparazione del sottofono mediante 
levigatura dello stesso, fondo intasante nella quantità media di Kg. 1,500 /mq. 
Applicazione di rivestimento colorato a base di resine sintetiche nella quantità di 
circa Kg. 1,000 al mq. dato in due mani. 
Tracciatura linee delle corsie con vernice specifica colore bianco. 

A corpo 

TOTALE  € 18.852,46    IVA ESCLUSA 

 
  

 
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFOD/1479 del 10.02.2017, “Dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei 
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ALLEGATO 3) 
 
 
 
 
 
Acquisto Dotazione base per palestra coperta 
 

TIPOLOGIA Piccoli attrezzi per Palestra Coperta QUANTITÀ 
Panche per spogliatoio 2 mt. con seduta, schienale, appendiabiti e piano 
borse. Lunghezza 2 metri, struttura in tubolare di acciaio verniciato sezione 
diametro 40 mm.Dotate di ripiano porta scarpe, seduta a tre listoni di legno 
massiccio verniciato al naturale, punti di appoggio antiscivolo, tappi di 
chiusura sui terminali dei tubi,appendiabiti con 6 grucce e piano poggia 
borse completamente in acciaio verniciato. 

 
 
 

4 

3 Palloni psicomotricità 
3 palle mediche gonfiabili 3 palloni multistrato 
3 palle di varie forme dimensioni colori e profumazioni, con 
certificazioni alimentare( DL 
n.220 4/93) 
3 sacconi anti stress 

 
 
 

15 

UN KIT SEGNAPUNTI BASKET elettronico da tavolo, 
UN KIT SEGNAPUNTI PALLAVOLO manuale da 
tavolo 
UNA Serie n° 18 palette per la sostituzione giocatori, in plastica estrusa 
molto resistente colore bianco, numerate con adesivo colore nero dal n°1 al 
n° 18 UN Porta palette a 18 posti. Costruito il legno. 
Dimensioni = 29x21x4.5 cm 
UN Segnapunti manuale girevole a 6 blocchi plastificati, su piantana. 
UN CRONOMETRO da tavolo basket contasecondi, quadrante 
diam.mm.120 partenza-arresto azzeramento, somma dei tempi, azzeramento 
con immediata ripresa del conteggio, alimentazione a batteria o ricarica 
manuale 

 
 
 
 
 
 
 

1 

Palloni calcio a 5: 
N. 5 palloni da gare ufficiali 
N.7 da allenamento 

 
12 

Palloni Volley Mikasa VLS 300 5 

Palloni Basket Molten BGR7 8 

Palloni Basket Molten BGM7 2 

Palla getto anelastica  
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N. 4 palle da Kg1 
N.3 palle da Kg2 

7 

Disco lancio Soft Trial 3 

Funicelle mt 2,5 25 

Coni in plastica 30 cm 33 

Set 48 delimitatori a coppella 1 

TOTALE   € 3.384,43   IVA ESCLUSA 
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