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ALLEGATO QUADRO ECONOMICO GENERALE 

 
TABELLA 1 

QUADRO ECONOMICO 

relativo a Dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di 
base 

 Voci di spesa 

Descrizione 
dell’investimento: 

elenco preciso della 
tipologia, quantità e 

costi di ciascuna 
voce di spesa 

Importo 
dell’investimento 

Percentuale 
sull’investimento 

totale 

Valori 
massimi 

consentiti 

A Progettazione 

 Predisposizione 

piano acquisti; 
 verificare la 

corrispondenza 

tra le attrezzature 

previste dal 

progetto e quelle 

richieste. 

€ 700,00 1,9% Max 2% 

B 
Spese organizzative 

e gestionali 

 Attività di 
gestione e 
contabilità; 

 Predisposizione 
atti 
amministrativi 

 Rendicontazioni. 

€ 700,00 1,9% Max 2% 

C 

Forniture (spesa 
comprensiva di 

collaudo, 
pubblicità, 

assistenza tecnica e 
formazione del 

personale docente 
relativamente 

all’istallazione e alla 
gestione del 

sistema) 

 N.30 Notebook 

 N. 3 Kit LIM 

 N. 50 Banchi 
Multicolor 

€ 35.073,00 96,2% Min 90% 
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D 
Piccoli adattamenti 

edilizi ed 
infrastrutturali 

/ € 0,00 0% Max 6% 

 
TOTALE della quota 

relativa alle 
dotazioni 

 € 36.473,00 100% 100% 

 

Per quanto concerne il quadro economico relativo alle dotazioni tecnologiche, in nessun caso può 
essere diminuita la percentuale prevista per gli acquisti di beni. Le percentuali alle voci A, C e D 
possono variare solo a vantaggio della voce forniture (C). Le percentuali A, C e D vanno calcolate in 
funzione della percentuale massima rispetto alla somma totale autorizzata per il progetto. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO1 

Prof. Giuliano PERILLI 

 
 

                                                           
1(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa)   
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