
 

 

 
 

Comune di Maracalagonis 
Città Metropolitana di Cagliari 

 

N. affissione 1482 del 23/09/2020     Al sito Istituzionale dell’Ente 

 

Settore VI – Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Ambiente e Protezione Civile 

Certificato di regolare esecuzione per la fornitura di giochi ludici – Progetto PON - Interventi di 

adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19” - Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione –Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a 

permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e fruibilità degli ambienti 

scolastici “Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici 

 

 

 

     
AVVISO RISULTATI PROCEDURA 

 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 13194 del 24/06/2020 – Asse II – Infrastrutture per 
l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo Specifico 10.7 –Azione 10.7.1-
“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”; 
 

VISTA la determinazione n. 976 del 15/09/2020 con la quale è stato disposto di affidare, tramite ricorso al 
mercato elettronico e secondo la procedura prevista per l’ordine diretto di acquisto (OdA), la seguente fornitura: 

- Alla società Giwa srl la fornitura di 700 mq di tappetto ammortizzante a rotoli con erba sintetica e 
sottofondo in gomma drenante da destinare come di seguito indicato al costo complessivo di euro 
21.520,80 (Iva Inclusa) – ordine n. 5701610 del 19/09/2020; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CIG. Z7F2E37ADC CUP D36J20001480006 

CIG. Z7C2E37B08  

Descrizione prodotto Quantità  Scuola 
Tappetto ammortizzante a rotoli con erba e sottofondo in 
gomma drenante – spessore 15 mm 

450 mq Scuola Via 
D’Annunzio 

Tappetto ammortizzante a rotoli con erba e sottofondo in 
gomma drenante – spessore 15 mm 

50 mq  Scuola Secondaria 
1° Via Garibaldi 

Tappetto ammortizzante a rotoli con erba e sottofondo in 
gomma drenante – spessore 15 mm 

200 mq Scuola Infanzia ex-
Esmas Via 
Umberto 



- Alla società COUNTRY SERVICE SARDINIA srl  la fornitura dei giochi ludici da destinare come di 
seguito indicato al costo complessivo di euro 6.146,36 (Iva Inclusa) – ordine n. 5696393 del 
19/09/2020; 

Descrizione prodotto Quantità Scuola 
 

Bilico legno 2 posti 
2 Scuola Infanzia Via 

Garibaldi 
 

Scuola Infanzia ex-
Esmas Via 
Umberto 

Altalena doppia in acciaio zincato (mt 3,00 x1,10x2,30 h) 2 Scuola Infanzia Via 
Garibaldi 

 
Scuola Infanzia ex-

Esmas Via 
Umberto 

Scivolo 2 Scuola Infanzia Via 
Garibaldi 

 
Scuola Infanzia ex-

Esmas Via 
Umberto 

Giostre 2 Scuola Infanzia Via 
Garibaldi 

 
Scuola Infanzia 
ex-Esmas Via 

Umberto 
 
 

 


