Compiti Nome breve

Mobili - Arredamento

Data
ID
Cattura
25.11.2021

Tipo d'ordine

Descrizione breve

Dettagli

18238404

Termine ultimo

07.01.2022 70197 Stuttgart

Codice postale, città

Gara a livello europeo

Mobili - Arredamento

Consegna di mobili

inviato su

31.12.2021

Mobili da laboratorio - Fornitura di tavoli da laboratorio

31.12.2021

Fornitura di tavoli da laboratorio

30.11.2021

18249847

07.01.2022 01099 Dresden

Gara a livello europeo

Mobili da laboratorio - Fornitura di tavoli da laboratorio

Mobili per la scuola

06.12.2021

18277152

10.01.2022 80636 München

Gara a livello europeo

Arredo scolastico - Accordo quadro sui supplementi di sistema Accordo quadro sui supplementi di sistema e sui pezzi di ricambio per le attrezzature dei laboratori
e sui pezzi di ricambio per le attrezzature dei laboratori
scolastici
scolastici - Accordo quadro sui supplementi di sistema e sui
pezzi di ricambio per le attrezzature dei laboratori scolastici

31.12.2021

Mobili per la scuola

13.12.2021

18291137

10.01.2022 93053 Regensburg

Gara a livello europeo

Arredamento scolastico - 21 E 079 - Attrezzature per sale
elettriche - scuola professionale I

Nello Städt. Scuola professionale I, sei sale di pratica specialistica sono in fase di ristrutturazione.
Sia i mobili che le attrezzature devono essere acquistati di recente. Le stanze devono essere
strutturalmente modificate, di cui tre saranno completate nel 2021 e il resto dovrebbe essere
completato nel 2022. * La consegna deve avvenire ed essere completata durante le vacanze di
Pasqua del 2022 (11 - 23.04.2022). * Da presentare con l'offerta per tutti i lotti: - Prova di
assicurazione di responsabilità civile per un importo di. Prova di assicurazione di responsabilità
civile di almeno € 3.000.000 per danni alle persone e almeno € 500.000 per perdite finanziarie Schede tecniche dei prodotti con descrizione tecnica e illustrazioni per tutti.

31.12.2021

Mobili da ufficio

30.11.2021

18249646

12.01.2022 52428 Jülich

Gara a livello europeo

Mobili per ufficio - nuovo edificio 15.21

Consegna e montaggio di edifici per uffici 15.21

31.12.2021

Attrezzature di laboratorio

13.12.2021

18290706

12.01.2022 61231 Bad Nauheim

Gara a livello europeo

Strutture scientifiche - Strutture di laboratorio

Attrezzature di laboratorio

31.12.2021

Consegna e montaggio di
attrezzature di laboratorio
Mobili per la scuola

22.11.2021

18221583

13.01.2022 07743 Jena

Gara a livello europeo

Consegna e montaggio pronto all'uso di attrezzature di laboratorio.

31.12.2021

29.11.2021

18245004

14.01.2022 97421 Schweinfurt

Gara a livello europeo

Mobili da laboratorio - fornitura e montaggio di attrezzature
di laboratorio
Mobili - Arredamento - Arredamento scolastico (BSZ_601.1)

Il distretto di Schweinfurt intende costruire il nuovo centro scolastico professionale Alfons Goppel
con una ristrutturazione generale della doppia palestra esistente e la demolizione dell'edificio
esistente e dell'edificio dell'officina. Per il nuovo edificio, l'arredamento - i mobili della scuola
saranno assegnati in questa procedura. Ulteriori informazioni in merito si trovano al punto II.2.4).

31.12.2021

Mobili da ufficio

29.11.2021

18245002

14.01.2022 97421 Schweinfurt

Gara a livello europeo

Mobili - Arredamento - Mobili per ufficio (BSZ_601.2)

Il distretto di Schweinfurt intende costruire il nuovo centro scolastico professionale Alfons Goppel
con una ristrutturazione generale della doppia palestra esistente e la demolizione dell'edificio
esistente e dell'edificio dell'officina. L'arredamento - mobili da ufficio - per il nuovo edificio sarà
assegnato in questa procedura. Ulteriori informazioni in merito si trovano al punto II.2.4).

31.12.2021

sedia impilabile da 580 pezzi

09.12.2021

18284422

14.01.2022 45309 Essen

Gara a livello europeo

Fornitura di arredi vari per i magazzini dell'Ufficio per gli affari sociali e l'alloggio -580 sedie
impilabili

31.12.2021

Mobili per la scuola -

29.11.2021

18247649

18.01.2022 27749 Delmenhorst

Gara a livello europeo

Mobili (compresi i mobili da ufficio), accessori,
elettrodomestici (tranne l'illuminazione) e prodotti per la
pulizia
Arredamento scolastico - contratto quadro per la fornitura e
l'installazione di mobili e lavagne nelle scuole Delmenhorst

Contratto quadro per la fornitura e l'installazione di mobili e lavagne nelle scuole di Delmenhorst

31.12.2021

Attrezzature di laboratorio

13.12.2021

18291153

18.01.2022 07743 Jena

Gara a livello europeo

02.03.2021

18261206

19.01.2022 26169 Friesoythe

Gara a livello europeo

Consegna e installazione di un sistema per la diffusione simultanea di raggi X ad angolo piccolo e
largo (SWAXS)
Elisabethschule Friesoythe - mobili speciali artigianali, arte, tessuti

31.12.2021

Mobili per la scuola
Mobili per la scuola

24.12.2021

18337495

20.01.2022 64521 Groß-Gerau

Gara a livello europeo

Mobili per la scuola

21.12.2021

18330093

20.01.2022 79106 Freiburg im Breisgau

Gara a livello europeo

Apparecchi da laboratorio, strumenti ottici e strumenti di
precisione (tranne gli occhiali)
Mobili per la scuola - Elisabethschule Friesoythe - Mobili
speciali artigianali, arte, tessuti
Mobili - distretto di Groß-Gerau, contratto quadro per mobili
scolastici sfusi
Arredamento scolastico - Arredamento per le aule (5 lotti),
Staudinger Comprehensive School

Mobili vari

23.12.2021

18337856

20.01.2022 97421 Schweinfurt

Gara a livello europeo

Mobili e arredi vari

31.12.2021

Mobili per tutte le scuole del distretto di Groß-Gerau

31.12.2021

Arredamento delle aule e dell'area GTS nel nuovo edificio della Staudinger-Gesamtschule,
Staudingerstr. 10, 79115 Freiburg - Lotto 1: 1. 662 sedie per alunni con schienale, 144 sgabelli, 4
panche senza schienale - Lotto 2: 840 tavoli singoli per alunni, 129 tavoli doppi per alunni, 74 tavoli
a forma libera, 8 tavoli alti - Lotto 3: 46 set di armadi con porte a battente e armadi superiori, 155
scaffali (a mezza altezza, ad altezza ambiente e mobili) - Lotto 4: 28 elementi imbottiti con
schienale, 30 elementi imbottiti senza schienale - Lotto 5: 171 metri lineari di sistema di guide a
muro per media, 24 lavagne sospese, 24 lavagne sospese, 11 lavagne bianche

31.12.2021

Il distretto di Schweinfurt intende costruire il nuovo centro scolastico professionale Alfons Goppel
con una ristrutturazione generale della doppia palestra esistente e la demolizione dell'edificio
esistente e dell'edificio dell'officina. Per il nuovo edificio, la fornitura, il montaggio e l'installazione
di attrezzature operative per le sale di pratica tecnica scolastica/laboratori saranno assegnati in
questa procedura. In particolare, le stanze da lavoro in legno, gli armadi in acciaio, gli scaffali in
acciaio, i banchi da lavoro, gli sgabelli girevoli, i carrelli da officina, le macchine per la lavorazione
del legno e dei metalli, le forniture per la saldatura e le tubazioni/il collegamento dell'aspiratore di
polveri esistente.

31.12.2021

Compiti Nome breve

Consegna e montaggio di mobili per
ufficio standard

Data
ID
Cattura
02.03.2021

Termine ultimo

Codice postale, città

18261404

21.01.2022 44269 Dortmund

Tipo d'ordine

Descrizione breve

Dettagli

Gara a livello europeo

Mobili per ufficio - consegna e montaggio di mobili standard
per l'arredamento di uffici per AOK NordWest

L'oggetto del bando di gara è la conclusione di un accordo quadro per l'acquisto, la consegna e
l'installazione pronta all'uso di arredi per ufficio. L'ambito dei servizi si riferisce alla consegna e al
montaggio pronto per l'uso di singoli articoli di mobili per ufficio fino all'arredamento completo di
singole sedi con mobili standard. Tutti i prodotti messi in gara devono essere prodotti di serie.
Devono essere espandibili e modificabili secondo la loro funzione e le esigenze dell'utente. Sono in
gara i seguenti lotti: - Lotto 1: Mobili da ufficio - Lotto 2: Sedie - Lotto 3: Elementi acustici -...

inviato su

31.12.2021

Mobili per la scuola

13.12.2021

18295418

21.01.2022 58091 Hagen

Gara a livello europeo

Mobili per la scuola - Consegna di mobili per la scuola

Mobili per la scuola - Consegna di mobili per la scuola

31.12.2021

Consegna del touchboard

24.12.2021

18337700

21.01.2022 10249 Berlin

Gara a livello europeo

Fornitura di touchboard + accessori per uso scolastico come accordo quadro

31.12.2021

Mobili per la scuola

24.12.2021

18337645

21.01.2022 19057 Schwerin

Gara a livello europeo

27.12.2021

18344667

21.01.2022 71332 Waiblingen

Gara a livello europeo

Mobili per la scuola - Capitale statale Schwerin - Acquisto di mobili per la scuola - Acquisto di
sostituzione per l'edificio del laboratorio e
Contratto quadro per la fornitura di armadi metallici nel settore dei rifugiati

31.12.2021

Armadi di metallo nella zona dei
rifugiati
Sedia da orchestra 52 pezzi - Sedia
impilabile con braccioli 440 pezzi Sedia impilabile senza braccioli 380
pezzi
Mobili per la scuola

Tafeln - Evangelische Schulstiftung in der EKBO Rahmenvereinbarung IT-Ausstattung BER Digitalpakt-SifT
Lieferung von …
Fornitura di touchboard + accessori per uso scolastico come
accordo quadro
Armadi e librerie

15.12.2021

18309719

24.01.2022 03238 Betten

Gara a livello europeo

Mobili (compresi i mobili da ufficio), accessori,
elettrodomestici (tranne l'illuminazione) e prodotti per la
pulizia

24.12.2021

18337530

24.01.2022 40210 Düsseldorf

Gara a livello europeo

Arredamento scolastico - contratto quadro per la fornitura e
l'installazione di lavagne nelle scuole di Düsseldorf

Attrezzatura da laboratorio
attrezzatura ottica

24.12.2021

18337421

24.01.2022 28199 Bremen

Gara a livello europeo

Apparecchi da laboratorio, strumenti ottici e strumenti di
precisione (tranne gli occhiali)

570 pezzi - sedie impilabili

09.12.2021 18284425

25.01.2022 10115 Berlin

Gara a livello europeo

Sedia impilabile con bracciolo

13.12.2021

18291184

25.01.2022 83278 Traunstein

Gara a livello europeo

Mobili (compresi i mobili da ufficio), accessori,
elettrodomestici (tranne l'illuminazione) e prodotti per la
pulizia
Mobili e arredi vari

Lavagne con superfici per scrivere o
disegnare

28.12.2021

18348219

26.01.2022 38300 Wolfenbüttel

Gara a livello europeo

Lavagne con superfici o dispositivi per scrivere o disegnare

420 sedie + 120 tavoli

27.12.2021

18344619

27.01.2022 77971 Kippenheim

Gara a livello europeo

Mobili per sala conferenze

28.12.2021

18348258

27.01.2022 70197 Stuttgart

Gara a livello europeo

Mobili per l'asilo

24.12.2021

18337656

28.01.2022 84028 Landshut

Gara a livello europeo

Mobili

27.12.2021

18344636

28.01.2022 14776 Brandenburg an der Havel

Gara a livello europeo

Mobili per asili - Nuova costruzione di un complesso
residenziale con grandi asili - Attrezzature per asili
Mobili, (eccetto illuminazione)

Attrezzatura da laboratorio
attrezzatura ottica
Mobili da ufficio

21.12.2021

18330274

31.01.2022 DE - Darmstadt Regierungsbezirk

Gara a livello europeo

27.12.2021

18344409

31.01.2022 34117 Kassel

Gara a livello europeo

Mobili da ufficio

27.12.2021

18337851

31.01.2022 96047 Bamberg

Gara a livello europeo

Mobili da ufficio

28.12.2021

18348194

31.01.2022 45127 Essen

Gara a livello europeo

Mobili per la scuola

23.12.2021

18337871

01.02.2022 18273 Güstrow

Gara a livello europeo

31.12.2021

Consegna di: - Tavolo a T in tubo d'acciaio, pieghevole 161 pz - Carrello del tavolo pieghevole 11 pz Sedia da orchestra 52 pz - Sedia impilabile con braccioli 440 pz - Sedia impilabile senza braccioli 380
pz - Carrello impilabile 10 pz - Profili per armadio, pannello frontale e ganci 17 pz - Armadio a 2
scomparti 2 pz - Divano da riposo 2 pz
Fornitura e installazione di lavagne e servizi correlati (ad esempio smontaggio e smaltimento) per
tutte le scuole di Düsseldorf.

31.12.2021

Per la determinazione delle proprietà di tenacità in condizioni criogeniche (LHe), l'Istituto Leibniz
per le tecnologie orientate ai materiali - IWT, Brema, richiede un'unità di prova che si trova
nell'area delle prove altamente dinamiche ed è orientata verso la classica prova d'urto con barra
dentellata secondo la norma DIN EN ISO 148-1. La strumentazione di un tester d'impatto a barra
dentellata fornisce molte più informazioni dell'energia d'impatto a barra dentellata consumata nel
test standard. Lo strumento deve essere consegnato e messo in funzione sul posto. Per ulteriori
informazioni, vedere il punto II.2.4).
1/IUDIII1/GC800_Mensa mobili 570 pezzi - sedie impilabili

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

Pos. 3.1/4.4/ 5.7 Sedia impilabile con bracciolo 210 pz Pos. 3.57/4.39/5.40 Armadio per abiti con
scomparto per oggetti di valore 92 pz Pos. 3.59/4.41/5.42 Letto per allattamento 106 x 208 cm 88
pz
Il distretto di Wolfenbüttel invita a presentare offerte per il contratto quadro per l'acquisto di
sistemi di lavagne interattive. I cinque candidati più adatti saranno invitati a presentare un'offerta

31.12.2021

Mobili e arredi vari

Sedie + tavoli per sale riunioni

31.12.2021

Mobili per sala conferenze

Pianificazione, produzione e consegna di mobili multimediali

31.12.2021

Consegna e montaggio dell'attrezzatura

31.12.2021

Attrezzatura Kirchhofstraße 2a fase di costruzione

31.12.2021

Attrezzature di laboratorio strumenti ottici e strumenti di precisione (tranne gli occhiali)

31.12.2021

Attrezzature di laboratorio strumenti ottici e strumenti di
precisione (tranne gli occhiali)
Mobili per ufficio - Acquisto di mobili e scrivanie per ufficio Acquisto di mobili e scrivanie per ufficio

31.12.2021

Acquisto di nuovi mobili da ufficio e scrivanie per il municipio di Kassel (Karlsflügel dal 1° al 4°
piano). Armadi per ufficio, scrivanie regolabili elettricamente in altezza, sedie per visitatori e sedie
per conferenze.
Mobili per ufficio - Mobili per ufficio con contratto quadro
Contratto quadro per la consegna, il montaggio e la consegna pronta all'uso di mobili per ufficio
(postazioni PC e armadi) per l'Università Otto Friedrich di Bamberg
Mobili per ufficio - fornitura di mobili standard e postazioni di Durante l'anno, la città di Essen richiede costantemente nuovi mobili per ufficio a causa di
lavoro in piedi/sedute come parte del programma di
trasferimenti, un aumento del personale o l'usura. L'oggetto di questa gara d'appalto è quindi la
sostituzione in corso, tra cui …
conclusione di un accordo quadro per la fornitura di mobili da ufficio per la città di Essen. I mobili
ordinati devono essere consegnati dal contraente entro un periodo di 24 giorni lavorativi dopo la
chiamata in più di 350 luoghi distribuiti in tutta la città di Essen. La durata del contratto è di due
anni a partire dalla data di messa in servizio, più due opzioni per estendere il contratto per un
ulteriore anno ciascuno, in modo che la durata massima sia di quattro...

31.12.2021

Arredamento scolastico - attrezzatura della scuola regionale
"Thomas-Müntzer" 2° BA

31.12.2021

La città Barlach di Güstrow intende attrezzare la scuola Thomas Müntzer di Güstrow nella seconda
fase di costruzione. Nel corso di questa misura, i lotti per i mobili della scuola, dell'economia
domestica e dei laboratori saranno assegnati.

31.12.2021
31.12.2021

Compiti Nome breve

Tavoli - lavori di falegnameria Lotto 2 Molti mobili

Data
ID
Cattura
21.12.2021

Tipo d'ordine

Descrizione breve

Dettagli

18330043

Termine ultimo

07.02.2022 80802 München

Codice postale, città

Gara a livello europeo

Tavoli - lavori di falegnameria Lotto 2 - Molti mobili

Servizi principali: - Tavolo 1200 x 700mm, 78 pezzi. - Sedia da esterno in plastica, 78 pezzi. - Letto
singolo 2100 x 1000mm con rete a doghe e materasso, 52 pezzi. - Letto matrimoniale 2100 x
1800mm con 2 reti a doghe e 2 materassi, 13 pezzi. - Base del letto con ruote per
attrezzature/apparecchiature, L=2000mm, 78 pezzi. - Ganci a muro, 207 pezzi. Inizio
dell'esecuzione: 25.04.2022 Fine dell'esecuzione: 06.05.2022
Consegna, installazione e montaggio dei mobili della scuola

inviato su

31.12.2021

Mobili per la scuola

13.12.2021

18293910

09.02.2022 50129 Bergheim

Gara a livello europeo

Nuovo edificio Fortuna School - Arredamento della scuola

Mobili da ufficio

27.12.2021

18344568

09.02.2022 58332 Schwelm

Gara a livello europeo

Mobili da ufficio - attrezzature per la scuola di musica

Lotto 1: Mobili per scuola di musica 1 x Tavolo da conferenza 14 x Tavolo da seminario 1 x Tavolo da
riunione e conferenza 80 x Sedia impilabile di plastica 15 x Sedia da asilo 30 x Sedia da scivolo per
alunni 10 x Sedia per visitatori 6 x Armadio musicale 7 x Armadio per ufficio 1 x Armadio per la
distribuzione della posta 1 x Armadio per scarpe 1 x Appendiabiti da asilo 4 x Scaffale senza
pannello posteriore 6 x Piccolo scaffale 4 x Scaffale con pannello posteriore 4 x Scaffale a campata
larga 2 x Sgabello --Lotto 2: Strumenti della scuola di musica 3 x pianoforte digitale con panca
regolabile in altezza ---Lotto 3: hardware IT 2 x Smartboard (unità di visualizzazione / display), 75
pollici 10 x altoparlante mobile e.. .

31.12.2021

Mobili per computer

20.12.2021

18322089

14.02.2022 79104 Freiburg im Breisgau

Gara a livello europeo

Mobili per computer - tavoli per sistemi informatici per la
digital forensics del TCS

31.12.2021

Mobili - Nuovo edificio kbo-InnSalzach-Klinikum

23.12.2021

18338062

15.02.2022 83512 Reitmehring

Gara a livello europeo

Mobili - nuovo edificio kbo-Inn-Salzach-Klinikum e RoMed
Klinik Wasserburg - 107-2015-01 mobili sfusi pazienti BT F

Accordo quadro per l'amministrazione doganale (GZD e autorità locali) per la consegna e
l'assemblaggio pronto all'uso a destinazione di tabelle di sistemi informatici per l'uso nella digital
forensics.
107 KliWas nuovo edificio kbo-Inn-Salzach-Klinikum e RoMed Klinik Wasserburg

Mobili - Nuovo edificio kbo-InnSalzach-Klinikum

23.12.2021

18338061

15.02.2022 83512 Reitmehring

Gara a livello europeo

Mobili - Nuovo edificio kbo-InnSalzach-Klinikum

23.12.2021

18338057

15.02.2022 83512 Reitmehring

Gara a livello europeo

Mobili - nuovo edificio kbo-Inn-Salzach-Klinikum e RoMed
107 KliWas nuovo edificio kbo-Inn-Salzach-Klinikum e RoMed Klinik Wasserburg
Klinik Wasserburg - 107-2014-01 mobili sciolti aree di attesa
BT E e BT F
Mobili - nuovo edificio kbo-Inn-Salzach-Klinikum e RoMed
107 KliWas nuovo edificio kbo-Inn-Salzach-Klinikum e RoMed Klinik Wasserburg
Klinik Wasserburg - 107-2012-01 mobili sfusi amministrazione
BT F

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

