
Sicurezza, qualità e sostenibilità ambientale nell’acquisto di arredi scolastici.  

Sponsorizzazione degli arredi scolastici. 

 

Una prospettiva innovativa nella gestione delle forniture di arredi didattici alle scuole superiori della 

Provincia Barletta-Andria-Trani 

 

La gestione delle forniture di arredi alle scuole superiori: un tema strategico. 

La fornitura di arredi alle scuole superiori rappresenta per l’ente un tema strategico perché: 

• Coniuga il tema della sicurezza con quello della sostenibilità ambientale 

• Influisce sul benessere dei ragazzi a scuola 

• Garantisce annualmente il regolare svolgimento dell’attività didattica 

• Prevede un forte impegno economico da parte della Provincia 

La Provincia fornisce alle scuole superiori: 

• Arredi didattici: banchi, cattedre, sedie, lavagne 

• Arredi da palestra: attrezzature per palestre e spogliatoi 

• Arredi da ufficio: arredi per segreterie, accessori, tende 

Assegna eventuali finanziamenti per l’acquisto di attrezzature di laboratorio 

Il processo di gestione delle forniture di arredi alle scuole superiori prevede: 

1. Pianificazione: Predisposizione del catalogo degli arredi; Rilevazione del fabbisogno; Individuazione 

delle forniture. 

2. Ricognizione: Avviso aperto a tutte le scuole per la rilevazione delle esigenze di fornitura arredi 

scolastici. 

3. Dotazione economica: promozione presso soggetti privati mediante sponsorizzazione della 

fornitura di arredi. 

4. Attuazione: Redazione atti di gara; Gestione della gara. 

5. Esecuzione: Gestione del contratto; Verifica della corretta installazione degli arredi; pagamento dei 

fornitori. 

L’analisi del processo di gestione ha evidenziato le seguenti criticità: 

• Complessità delle procedure: la gestione di differenti competenze logistiche, tecniche, giuridiche ed 

amministrative richiede un notevole sforzo di coordinamento; 

• Ripetitività: la necessità di garantire ogni anno il corretto svolgimento dell’attività didattica grava 

significativamente sulla programmazione e gestione delle attività del servizio; 

• Criterio del massimo ribasso: il criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso limita 

(senza comunque escluderli) fattori di tipo qualitativo (sicurezza e sostenibilità ambientale). 

 



 

Un processo di gestione che si proponga l’obiettivo di abbattere le criticità rilevate dovrebbe prevedere: 

• Un capitolato tecnico condiviso: la condivisione delle problematiche tra i diversi attori del sistema 

consente un risultato qualitativo superiore. 

• Procedure di gara basate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: questo criterio 

permette una valutazione delle offerte non solo dal punto di vista economico ma anche qualitativo. 

Gli obiettivi del processo innovativo di gestione delle forniture di arredi scolastici sono: 

1. Acquisire risorse economiche a supporto ed integrazione delle risorse del bilancio provinciale, al 

fine di soddisfare massimamente la richiesta degli istituti scolastici. 

2. Giungere alla redazione entro il mese di dicembre 2010 di un capitolato tecnico 

• Di facile fruizione ed interpretazione 

• Concreto, non limitato a valutazioni astratte 

• Che tenga conto della realtà del mercato 

• Che realizzi gli obiettivi a medio e lungo termine dell’ente 

• Aperto alle future innovazioni del settore 

3. Costituire la base per la costruzione di un capitolato speciale 

• Aggiornato 

• In grado di ridurre il vincolo del valore economico dei beni in gara 

• Che metta al centro l’importanza della qualità degli arredi 

• Flessibile 

• Non discriminatorio ed aperto alla piena partecipazione dei vari operatori del settore 

L’attività di supporto al servizio consisterà in: 

• Creazione di una banca-dati tecnico-normativa con:  

� normativa tecnica in materia di sicurezza; 

� manualistica operativa per la compilazione di bandi “verdi”; 

� raccolta di “buone pratiche”;  

� giurisprudenza aggiornata. 

• Analisi del mercato degli arredi scolastici attraverso:  

� indagini di mercato;  

� confronto con i vari operatori del settore. 

Le principali novità da introdurre con i nuovi capitolati: 

• aggiornare le principali normative in materia di sicurezza degli arredi 

• introdurre migliorie tese a favorire il ricorso a materie prime riciclate 

• prevedere criteri premianti in caso di arredi a basso livello di combustione 

• maggiore rigore nell’elencazione delle caratteristiche tecniche 

• recepire le norme UNI1729 (dimensioni e prove di sicurezza per banchi e sedie) 

 

 



 

In pratica, le caratteristiche dei nuovi arredi scolastici sono: 

VECCHIE FORNITURE NUOVO CAPITOLATO 

Pannelli in truciolare nobilitato Pannelli in truciolare laminato o multistrato 

Pannelli di legno composti dal 60% di materie prime 

riciclate 

Premiato l’uso di pannelli in legno composti dal 

100% di materie prime riciclate 

Bordi rifiniti con  massello di legno, oppure PVC 

arrotondato o con lamina postformata 

Bordatura sotto lamina in faggio per i piani in 

truciolare, bordatura a vista per i piani in 

multistrato 

Livello di combustione del legno: classe 2 di 

reazione al fuoco 

Basso livello di combustione: premiata la classe 1 

Garanzia degli arredi di durata annuale Premiata la disponibilità di pezzi di ricambio per un 

periodo di 5 anni 

Nessuna certificazione ambientale del processo 

produttivo 

Premiata la certificazione ambientale del processo 

produttivo Emas o ISO 14001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Avviso di procedura di sponsorizzazione per fornitura arredi scolastici 

L’Amministrazione Provinciale di Barletta-Andria-Trani intende promuovere presso soggetti privati 

mediante sponsorizzazione ai sensi dell’art. 43 della legge n°449 del 27.12.1997 (Finanziaria 1998) e 

dell’art. 119 D.LGS 28.08.2000 n°267,  

LA FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE SUPERIORI 

Le quantità, le caratteristiche degli arredi e le sedi di destinazione saranno resi noti con pubblicazione 

all’Albo Pretorio della Provincia e sul sito istituzionale. 

Allo sponsor si chiede di erogare un importo pari al prezzo a base d’asta della fornitura di uno o multipli del 

completo banco+sedia alunno, per un importo di € 69,80 oltre IVA (€ 49.90 per il banco ed € 19,90 per la 

sedia). 

La Provincia in cambio dell’importo erogato darà allo sponsor la possibilità di pubblicizzare su ogni arredo 

fornito il nome di quest’ultimo attraverso l’applicazione di placca o pannello o altro delle dimensioni di cm 

10x5  sul quale saranno incise le seguenti parole: 

IL PRESENTE ARREDO E’ STATO SPONSORIZZATO DALLA DITTA…………….. 

EVENTUALE MESSAGGIO………………… 

ANNO 2011 

 

La placca/pannello verrà acquistata dalla ditta, in materiale e colori a sua scelta. 

Un comunicato stampa, redatto dalla ditta, non superiore a 100 caratteri, sarà altresì affisso nella bacheca 

della scuola interessata e sul sito della stessa, nonché sul sito della Provincia.  

Ai fini fiscali si precisa che: 

1. Il valore complessivo della sponsorizzazione corrisponde all’importo versato per l’acquisto di uno o 

più multipli di completi di arredo banco+sedia. 

2. Il valore commerciale del completo banco+sedia è di € 69,80 oltre IVA. 

I soggetti privati interessati devono far pervenire alla Provincia Barletta-Andria-Trani entro le ore 12.00 del 

giorno 30 novembre 2010 l’offerta. 

L’offerta deve essere prodotta sul modulo allegato al presente avviso e vale quale autocertificazione per le 

persone fisiche; mentre per le  persone giuridiche l’autocertificazione in oggetto vale per le persone munite 

dei poteri di rappresentanza. Inoltre deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei 

legali rappresentanti. 

L’accettazione della erogazione e del relativo sponsor sarà formalizzata con determinazione del Dirigente 

del Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione. 

Con l’offerta  il soggetto privato interessato deve indicare esattamente: 

• La sede scolastica cui destinare gli arredi; 

• Il quantitativo sponsorizzato; 

• Il testo del messaggio pubblicitario; 

• La data in cui verrà effettuato il versamento del contributo in questione. 

Il dirigente del Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione si riserva di 

rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora: 

• Ritenga  che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; 

• Ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno all’immagine 

dell’Amministrazione Provinciale; 

• La reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale. 

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 



• Propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

• Pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcoolici, materiale 

pornografico o a sfondo sessuale; 

• Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 

 

Andria,  

 

IL DIRIGENTE 

Caterina Navach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Al Dirigente Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione 

Provincia Barletta-Andria-Trani 

Andria 

 

 

Sponsorizzazione arredi scolastici. Anno 2011. Offerta. 

 

Il sottoscritto………………nato a ……………il…………………e residente in 

……………..via…………….civico……………….cap………………..in proprio/in qualità di legale rappresentante della 

ditta…………….con sede in ………………via………………civico…………… recapito 

telefonico………………cellulare……………..e-mail…………………….P IVA……………………………CF………………………………. 

Presa visione dell’avviso di sponsorizzazione pubblicato da codesta Provincia e concernente la fornitura di 

arredi scolastici, 

OFFRE 

La sponsorizzazione di n°……………..completo banco+sedia per l’importo di € …………………oltre IVA (€ 

69,80xn°completi offerti). 

A tal proposito dichiara altresì: 

• L’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui agli 

artt. 120 ss della legge 24.11.1981 n°689 e di ogni situazione considerata dalla legge pregiudizievole 

o limitativa alla capacità contrattuale; 

• L’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 

• L’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo per gli imprenditori); 

• La non appartenenza ad organizzazioni di natur apolitica, sindacale, filosofica o religiosa. 

Comunica che: 

• Gli arredi dovranno essere destinati all’Istituto………….con sede in ……………… 

• Il messaggio pubblicitario che sarà applicato a propria cura e spese su ogni arredo è il 

seguente:……………………………… 

• Il contributo sarà erogato entro e non oltre il ……………………………… 

 

Data 

 

firma 

 

 

Allegati: 

• Copia documento di identità 

• Visura camerale aggiornata della ditta di cui si è titolare/legale rappresentante. 


