
n. progr. quantità      Descrizione arredo Prezzo unitario
( in cifre)

Prezzo totale parziale 
(in cifre)

Prezzo totale parziale  (in 
lettere)

1 2

piano seminterrato                     
impianto compattato composto da 
11 carrelli  mobili                           
Dim. L.300 X P60 X H255

2 2

impianto compattato composto da 
6 carrelli mobili                              
Dim. L.200 X P60 X H255

3 11

piano rialzato                                
tavolo scrivania a Lper operativo 
Dim. L.180/180 X P60/80 X H72

4 11

cassettiera per studio operativo

5 11

poltrona scrittoio per studio 
operativo

6 17

poltrona per ospiti per studio 
operativo

7 5

parete verticale divisoria a T da 
collocarsi tra le postazioni URP 
Dim. L.250 X H180/200 + 
L.100X H180/200
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8 2

parete  verticale  da collocarsi alle 
testate Dim. L50 X H.180/200

9 1

piano appoggio per la 
compilazione di moduli H110  

10 1

piano appoggio per la 
compilazione di moduli   H.72

11 1

seduta attesa su barre a 6 posti

12 5

seduta attesa su barre a 5 posti

13 1

seduta attesa su barre a 4 posti

14 1

seduta attesa su barre a 3 posti

15 1

seduta attesa su barre a 2 posti



16 5

tavolino tra le sedute attesa Dim. 
L.100 X P50 X H 50

17 1

contenitore ad angolo per la 
stanza URP H.200

18 2

contenitore ad angolo per la 
stanza centralino H.200

19 1

struttura reception 

20 3

cassettiera per reception

21 3

poltrona scrittoio per  reception

22 1

bancone custode

23 1

cassettiera per bancone custode



24 1

 poltrona da scrittoio per 
operativo

25 2

contenitore per stanza custode 
H.200

26 4

contenitori ante cieche H.200

27 1

impianto eliminacode

 

28 24

piano primo                                   
tavolo scrivania ad L per 
operativo   Dim. L.180/180 X 
P60/80 X H72

29 24

cassettiera per studio operativo

30 24

poltrona scrittoio per studio 
operativo

31 28

poltrona per ospiti per studio 
operativo



32 14

contenitori  ad ante cieche h200

33 3

seduta attesa su barre a due posti

34 1

contenitore ad angolo per la 
stanza D 

35 2

tavolino tra le sedute attesa Dim. 
L.50 X P50 X H 50

36 14

piano secondo                                
tavolo scrivania ad L per 
operativo   Dim. L.180/180 X 
P60/80 X H72

37 14

cassettiera per studio operativo

38 14

poltrona scrittoio per studio 
operativo

39 16

poltrona per ospiti per studio 
operativo



40 8

contenitori  ad ante cieche H200

41 3

cassettiera portadocumenti

42 1

contenitori  ad ante cieche per sala 
riunione H72

43 2

contenitore ad ante cieche per sala 
riunione H200

44 1

contenitore ad angolo ad ante in 
cristallo sala riunioni H.200

45 1

scrivania rettangolare ufficio 
direzionale                             
Dim.L.200 x P100 x H72

46 1

cassettiera ufficio direzionale         
Dim. L.42 X P53 x H55

47 1

supporto computer   ufficio 
direzionale                                      
Dim L100 X P50 X H72



48 1

poltrona da scrittoio per ufficio 
direzionale

49 2

poltrona per ospiti per studio 
direzionale

50 2

divano a due posti o poltrona per 
studio direzionale

51 1

tavolino con piano in cristallo        
Dim. L100 X P100 X H 50

52 1

contenitore con angolo 
utilizzabile ante in cristallo H.200 
per studio direzionale

53

tende per archivi a bande verticali 
materiale ignifugo

54

tende per uffici a bande verticali



55

ACCESSORI                                       
cestini gettacarte                              
lampade da tavolo                        
appendiabiti a stelo con 
portaombrelli                  5 bacheche  
Dim.100X80                              
cartelli fuoriporta

56

ARREDI SERVIZI IGIENICI            
asciugamani elettrici             
dispenser carta asciugamani              
dispenser per carta igienica con 
serratura                            dispenser  
per copriwater    dispenser per 
sacchettoi igienici                                
cestini bagno                                        
erogatori per sapone liquido a parete  
gancio appendiabiti

TOTALE


