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- Agli Atti - fascicolo progetto 

  

 

Oggetto: PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - 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. Avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI IN 

CHIAVE DIGITALE ”. 

 

 

Codice progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-36 

CUP G98G18000230007 

CIG   Z6A254C4DB 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO  il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 con la quale viene autorizzato il 
progetto "Laboratori Professionalizzanti in chiave digitale", codice 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-36, a valere 
sull’Avviso pubblico n° 37944 del 12/12/2017; 
VISTA   la Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di tinteggiatura interna dei locali 
oggetto del progetto FESRPON VE 2018-36 “LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE DIGITALE” 
6318/2018 del 12/10/2018

http://www.itismarconipadova.gov.it/
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SI CHIEDE UN PREVENTIVO PER LA TINTEGGIATURA DEI LOCALI  
 

Tinteggiatura a tempera. PARETI  
Tinteggiatura a tempera del tipo traspirante antimuffa, in tinta chiara 
(colore da VERDE ACQUA PALLIDO esadecimale C1FFD5 – Marca: 
San Marco o similari), su intonaco civile, a calce o a gesso, eseguita a 
qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte, etc.  
Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto 
e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, 
bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per 
ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e 
tinteggiare.  
Eventuale imprimitura con uno strato di isolante a base di resine acriliche 
all'acqua 
data a pennello nel caso che il supporto murario non sia adeguato .  
Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a 
tempera, dati a pennello od a rullo. Sono compresi: uso delle scale; i 
cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata.  
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Due strati del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a pennello ed il 
secondo di finitura dato a rullo su pareti e soffitti intonacati a civile e 
gesso. Altezza media dei locali 3,13 mt. 

 (Superficie al lordo di finestre e porte 136,60 mq circa)  

PARETI  
LABORATORIO DI 
NAVIGAZIONE AEREA 
AL PIANO TERRA 
BLOCCO M2  

Tinteggiatura a tempera. SOFFITTO  
Tinteggiatura a tempera del tipo traspirante antimuffa, in tinta chiara 
(colore BIANCO – Marca: San Marco o similari), su intonaco civile, a 
calce o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, 
volte, etc.  
Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto 
e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, 
bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per 
ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e 
tinteggiare.  
Eventuale imprimitura con uno strato di isolante a base di resine acriliche 
all'acqua data a pennello nel caso che il supporto murario non sia 
adeguato.  Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura 
con pittura a tempera, dati a pennello od a rullo. Sono compresi: uso delle 
scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata.  
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Due strati del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a pennello ed il 
secondo di finitura dato a rullo su pareti e soffitti intonacati a civile e 
gesso. Altezza media dei locali 3,13 mt. 

SOFFITTO 
LABORATORIO DI 
NAVIGAZIONE AEREA 
AL PIANO TERRA 
BLOCCO M2  

http://www.itismarconipadova.gov.it/
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 (Superficie al lordo lampade al neon 111,60 mq circa)  

Zoccolatura / abbassamento con rivestimento plastico continuo tipo a 
buccia d'arancia o gocciolato. PARETI   
Rivestimento plastico continuo a base di leganti acrilici pigmentati del tipo 
a buccia d'arancia o gocciolato fine con pigmenti caricati con sabbia 
quarzifera fine e media, eseguito a qualsiasi altezza, in tinta unica chiara 
(colore da VERDE ACQUA PALLIDO esadecimale C1FFD5 – Marca: 
San Marco o similari), per interni su intonaco rustico, intonaco a civile, 
rasatura a gesso.  
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e 
spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, grumi, scabrosità, bolle, 
alveoli e lo strato esistente, con stuccatura di crepe e cavillature per 
ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e 
tinteggiare. Imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine 
sintetiche, successiva stesura e sagomatura del rivestimento plastico a 
rullo, caloscia, spruzzo, etc. 
Sono compresi: l’uso di scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata.  
Deve essere compreso quanto altro, anche se non specificato, per dare 
l'opera finita. 
Spessore fino a mm 1,2 di rilievo massimo, altezza della zoccolatura 
1,20 mt dal pavimento.  

(Superficie al LORDO delle finestre e porte 86,30 mq circa)      

ABBASSAMENTO 
PARETE 
LABORATORIO DI 
NAVIGAZIONE AEREA 
AL PIANO TERRA 
BLOCCO M2 

Verniciatura elementi di radiatore.  
Verniciatura di elementi di radiatore, previa pulitura con spazzola di 
acciaio, eseguita con una mano di antiruggine, una di cementite ed una di 
smalto. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Ad elemento di 
radiatore. A mano con pennello, su radiatori montati, da pulire e 
sverniciare. Colore VERDE ACQUA PALLIDO esadecimale C1FFD5 – 
Marca: San Marco o similari 

  (Numero radiatori in ghisa: 9 ) 

LABORATORIO DI 
NAVIGAZIONE AEREA 
AL PIANO TERRA 
BLOCCO M2 

Verniciatura PORTA ENTRATA    
Verniciatura di elementi presenti all’interno del locale quali:  
Porta di entrata in lamiera di acciaio del tipo Rei;  
previa pulitura con spazzola di acciaio, eseguita con una mano di 
antiruggine, una di cementite ed una di smalto. E' compreso quanto 
occorre per dare l'opera finita.  A mano con pennello, Colore BLU 
PULMAN – Marca: San Marco o similari  
(numero componenti: 1 ) 

LABORATORIO DI 
NAVIGAZIONE AEREA 
AL PIANO TERRA 
BLOCCO M2 

Verniciatura TUBAZIONE A VISTA     
Verniciatura di elementi presenti all’interno del locale quali:  
Tubazione in acciaio zincato dell’impianto antincendio; previa pulitura con 
spazzola di acciaio, eseguita con una mano di antiruggine, una di 
cementite ed una di smalto. E' compreso quanto occorre per dare l'opera 

LABORATORIO DI 
NAVIGAZIONE AEREA 
AL PIANO TERRA 
BLOCCO M2 

http://www.itismarconipadova.gov.it/
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finita.  A mano con pennello, Colore  VERDE ACQUA – Marca: San 
Marco o similari  
  (Numero componenti: 1) 

 
 
NELLA  FORMULAZIONE DEL PREVENTIVO DEVE ESSERE RIPORTATO, PENA L’ESCLUSIONE, I SEGUENTI 
RIFERIMENTI: 
 

Codice progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-36 

CUP G98G18000230007 

CIG   Z6A254C4DB 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Filippa Renna 
 

Documento informatico firmato 
digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD 
ss.mm.ii e norme collegate  

http://www.itismarconipadova.gov.it/

