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Città di CARIGNANO  
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI  

 
 

 

ALLEGATO N. 2  ALLA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  PER GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI MICRO NIDO COMUNALE “SUORE DI SAN VINCENZO DE PAOLI. 

 

 

 

 

INVENTARIO DEI BENI MOBILI PRESSO IL MICRONIDO DI VIA DANTE 

ALIGHIERI N. 14 
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N. 

ORDINE  

Descrizione del Bene  Riferimenti inventario  Stato di conservazione 

1 Impianto videocitofono   

2 Tavolo rettangolare l. cm. 480 reception 

Con piano in cristallo e strutt metallica 

2690  

3 n. 4 cassettiere in metallo grigio a  3 

cassetti   

2691/2692/2693/2694  

4 Personal computer  Di proprietà 

precedente gestore  

 

5 n.2 mobili contenitore  alti con ante in 

nobilitato 

2695/2696  

6 n.2 mobili contenitore  bassi con ante in 

nobilitato 

2697/2698  

7 Tavolo rettangolare con piano in cristallo 

e struttura in acciaio grigio  

2699  

8 n.4 contenitori con anta in cristallo e 

struttura in acciaio verniciato grigio 

2700/2701/2702/2703  

9 Tavoplo rettangolare con piano in 

cristallo e struttura in acciaio verniciato 

grigio 

2704  

10 Scrivania rettangolare  con piano in 

cristallo e struttura verniciata in grgio 

2705  

11 n.4 sedie ospiti con struttura in metallo 

cromato e seduta in multistrato  

2706  

12 Specchio curvo ad angolo con struttura in 

legno e imbottiture, tappeto angolo 

motricità con cuscini 

2711  

13 n.1 pannello espositore a forma di albero 2710  

14 n.4 contenitori  spogliatoio con anta 

rettangolare  

2707  
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15 n.8 contenitori spogliatoio con anta 

rettangolare  

2708  

16 n.8 contenitori spogliatoio antina 

quadrata  

2709  

17 n.1 contenitore a sei caselle a giorno  2712  

18 n.2 contenitori a due vani a fiorno  2713  

19 .1 mensola in legno chiaro 2714  

20 n.1 colonna con tre vani a giorno  2715  

21 n.1 tavolo quadrato h. 71 cm. Con gambe 

in betulla 

2716  

22 n.1 sedia adulto in legno di betulla  2717  

23  n.2 tavoli per bimbi  2718  

24 n.6 sedie in legno con imbottiture blu 2719  

25 n.1 corrimano con forme in legno – 

percorso sensoriale  

2720  

26 n.1 gioco mobile in legno con tasche in 

stoffa e oblò 

2721  

27 n.6 lettini con sponde in legno  di betulla 

con materasso (lettini lattanti) 

2722  

28 n.1 libreria raccoglitore in legno e 

plexiglass 

2723  

 

29 N.1 sedia in rattan 2724  

30 N.1 gioco ad arco scenografico in legno  2725  

31 N.2 contenitori  in legno con antine  2726/2727  

32 n.1 fasciatoio completo di materasso 

paracolpi, cassettiera, rotolo 

portalenzuolino (bagno lattanti) 

2728  

33 n.1pensile in legno con 6 caselle  2729  

34 n.1 mensola portabicchieri 2730  



CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO NIDO COMUNALE “SUORE DI SAN 

VINCENZO DE PAOLI” -  Periodo 1° settembre 2020 – 31 agosto 2025 

 
 

4 
 

35 n.18 lettini in legno impilabili con 

materasso(sala letto divezzi) 

2731  

36 n.1 sedia in rattan  2732  

 soggiorno   

37 n.3 tavoli rettangolari in legno bassi  2733/2734/2740  

38 n.4 sedie a rotelle per adulti 2735 Una rotta 

39 n. 21 sedie lattanti in legno  2736  

40 n.1 gioco in legno “cucina” 2737  

41 n.1 gioco in legno con specchio “toeletta” 2738  

42 n.1 gioco bruco/treno in legno con ruote  2739 Da riparare  

43 n.1 gioco per disegnare e dipingere a 

parete 

2741  

44 n.1 specchio con cornice in legno 

rettangolare per trucco  

2742  

45 n.1 carrello espositore libri in legno 2743  

46 n.1 pedana curva con ruote  2744 Scollata  

47 n..2 specchi grandi a parete rettangolari  2745  

48 n.1 carrello con ruote e cestello 8 anche 

in stoffa mancante )  

2746  

49 n.2 contenitori con gambe in legno  2747  

50 n.1 contenitore quadrato con gambette 

in legno  

2748  

51 n.1 contenitore con gambette in legno 

grande  

2749  

52 Gioco acqua posizionato all’esterno  2750  

53 Gioco sabbia  2751  

54 n.2 mensole con bicchieri  2752  

55 n.2 contenitori in legno a 6 caselle cad. 2753  



CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO NIDO COMUNALE “SUORE DI SAN 

VINCENZO DE PAOLI” -  Periodo 1° settembre 2020 – 31 agosto 2025 

 
 

5 
 

56 n.1 fasciatoio completo di materasso 

paracolpi, cassettiera, rotolo porta 

lenzuolino  

2754  

57 n.1 scaletta per bagno 2755  

58 n.3 contenitori in legno a parete  2756  

59 n.5 armadietti spogliatoio personale  2757  

60 Lavello a due vasche in acciao con 

comando a pedale  

2676  

61 Tavolo armadio in acciaio 90 x 70  2677  

62 Cappa aspirante a parete in acciaio  2678  

63 Cucina a 4 fuochi con forno a gas  2679  

64 Tavolo lavoro armadiato con tre cassetti  2680  

65 Tavolo lavoro armadiato con ripiano  a 

ruote  

2681  

66 Lavello con 2 vasche  2682  

67 Lavastoviglie armadiato da incasso  2683  

68 Frigorifero congelatore  2684  

69 Lavamani a pedale con mobile  2685  

70 n.2 scaffali inox 2686/2687  

71 Lavello con rubinetto e sifone lavaggio 

biancheria  

2688  

72 Lavabiancheria domestica smeg 2689 Ora lavabiancheria 

IGNIS installata dal 

nuovo gestore  

73 Decorazione in legno “Draghetto” 2690  

74 Pannello rettangolare in legno con 

sughero 

2691  

75 n.8 colli contenenti materassini in gomma 

per attività 

  

76 n.1 collo contenente materasso in   
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gomma a forma di fiore  

77 n.1 gioco esterno in legno con pannelli 

gioco in stoffa da appendere 

  

78  n.1 gioco molla   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


