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“Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Ob. spec. 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 

Sottoazione 10.8.1.A1 Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN 
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 Oggetto: Progetto realizzazione rete Lan/WLan - FESR 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-70 - 

Piccoli adattamenti edilizi - Comparazione preventivi. 
 

 Per la realizzazione degli adattamenti edilizi previsti nel FESR di cui in oggetto, si è 

provveduto alla comparazione dei seguenti preventivi, pervenuti al protocollo dell'Istituto dietro 

richiesta del 13/5/2016 (prot. n. 3400/B-FESR): 

1. 2 G Infissi (Arienzo) - prot. n. 3571/FESR del 20/05/2016; 

2. Saia Sud (Arienzo) - prot. n. 3589/FESR del 23/05/2016; 

3. Zimbardi Roberto (Arienzo) - prot. n. 3980/FESR del 08/06/2016. 
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 Considerato che ciascuna Ditta ha effettuato il dovuto sopralluogo e che le grate da realizzare 

sono di diverse forme e dimensioni, i preventivi sono risultati generici e con un importo non definito 

da un tetto limite di spesa. Pertanto, si è considerato necessario un confronto comparativo che si 

basasse sul costo a mq di realizzazione, visto che la natura della struttura in ferro verniciato si 

suppone uguale per tutti. 

 Il risultato della comparazione è riassunto nella tabella seguente: 
 

Ditta Mq totali previsti nel preventivo Costo totale (IVA compresa) Costo medio al mq (IVA compresa) 

2 G Infissi 27,72 € 3.050,00 € 110,02 

Saia Sud 9,13 € 1.098,00 € 120,48 

Zimbardi Roberto 23,52 € 2.562,00 € 108,93 
 

 Il prezzo più basso al mq è dunque quello proposto dalla Ditta "Zimbardi Roberto", alla quale 

si procede ad affidare il lavoro di cui sopra.  

 Cordiali saluti. 
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