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CCNL applicato / Settore COMMERCIO / TERZIARIO - COMMERCIO

Oggetto dell'ordine ( 1 di 17 ) - Scheda tecnica: Unità centrali di elaborazione (CPU) o processori

Marca: PRIMO - Codice articolo produttore: 314522_Campustore - Nome commerciale della cpu: Cubetto Play

Set - Codice articolo fornitore: 314522 - Prezzo: 184,50 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità

vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 22 - Disponibilità minima garantita: 100 -

Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Cubetto Play Set è un robot in legno che può essere usato fin dai 3

anni basato su un approccio t... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/314522 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/1/314522_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

314522 NEW EDITIONScopri il nuovo Cubetto Kickstarter Edition, un set basato su un approccio tangibile che

aiuta i bambini ad apprendere la  314522CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Frequenza

di lavoro [ghz]: 1 - Socket: 0 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di

prodotto: 184,50 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 22 giorni

lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 2 di 17 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: LEGO Education - Codice articolo produttore: 326618_Campustore - Nome commerciale dell'accessorio

per presentazioni: LEGO Education SPIKE Prime - Set base per 12 studenti - FORMAZIONE INCLUSA -

Codice articolo fornitore: 326618 - Prezzo: 1830 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità

vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 50 -

Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Set per 12 studenti composto da 6 LEGO Education SPIKE Prime

(324270) e 2 ore di formazione onlin... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/326618 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/326618_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

326618 Questo set è composto da:

- 6x LEGO Education SPIKE Prime Set base (324270)

- 2 ore di formazione online certificata LEGO Education in 326618CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di

consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni

lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 1830,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome accessorio: ND -

Marca/modello di riferimento: ND - Lotto minimo per unità di misura: 1

Oggetto dell'ordine ( 3 di 17 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: iRobot - Codice articolo produttore: RT001 - Nome commerciale dell'accessorio per presentazioni: iRobot

Education Root rt1 - Codice articolo fornitore: 336364 - Prezzo: 187,7 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura:

Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima

garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Il robot educativo Root® rt1 è capace di scrivere,

disegnare, pulire, riconoscere i colori, indiv... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/336364 - Url

immagine: https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/3/336364_000.jpg - Immagine: - - Descrizione

tecnica: 336364 Il robot educativo Root® rt1 è capace di scrivere, disegnare, pulire, riconoscere i colori,

individuare ed evitare ostacoli e persino  336364CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA -

Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per

unità di prodotto: 187,70 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND -

Lotto minimo per unità di misura: 1

Oggetto dell'ordine ( 4 di 17 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: Makeblock - Codice articolo produttore: 336397_Campustore - Nome commerciale dell'accessorio per

presentazioni: Makeblock - mTiny Discover Class Pack (6 robot) - Codice articolo fornitore: 336397 - Prezzo:

879 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di

consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Kit

composto da 6 mTiny Discover. mTiny è un robot educativo per la prima infanzia. L'esclusiva r... - Maggiori

informazioni: www.campustore.it/336397 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/3/336397_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

336397 Kit per la classe composto da 6 mTiny Discover.

mTiny è un robot educativo per la prima infanzia pensato per i bambini che crescono n 336397CS - Tipo

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI
Nessun dato rilasciato
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contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per

tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 879,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome

accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND - Lotto minimo per unità di misura: 1

Oggetto dell'ordine ( 5 di 17 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: Clementoni School - Codice articolo produttore: 337173_Campustore - Nome commerciale dell'accessorio

per presentazioni: Clementoni Bubble Pro School Kit - Codice articolo fornitore: 337173 - Prezzo: 254,1 -

Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna

(solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Maggiori

informazioni: www.campustore.it/337173 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/3/337173_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

337173 Il nuovo Bubble PRO School kit, accompagna la classe nell'apprendimento delle diverse materie tramite il

coding tramite il disegno in  337173CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di

consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di

prodotto: 254,10 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND - Lotto

Oggetto dell'ordine ( 6 di 17 ) - Scheda tecnica: Unità centrali di elaborazione (CPU) o processori

Marca: Makeblock - Codice articolo produttore: P1030063 - Nome commerciale della cpu: Makeblock - Halocode

- Codice articolo fornitore: 324291 - Prezzo: 21,99 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità

vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 22 - Disponibilità minima garantita: 100 -

Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Halocode è un computer wireless a scheda singola dal design

compatto ma dalle potenzialità infini... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/324291 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/324291_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

324291 Halocode è un computer a scheda singola progettato per il mondo dell'istruzione. Grazie all'intuitivo

software incluso imparare a prog 324291CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Frequenza

di lavoro [ghz]: 1 - Socket: 0 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di

prodotto: 21,99 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 22 giorni

lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 7 di 17 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: Media Direct - Codice articolo produttore: CODYROBYXL - Nome commerciale dell'accessorio per

presentazioni: Carte CodyRoby - Formato gigante - Codice articolo fornitore: 325532 - Prezzo: 36 - Acquisti

verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo

numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Partendo da

un’idea di Alessandro Bogliolo, CampuStore offre alle scuole italiane il set perfetto... - Maggiori informazioni:

www.campustore.it/325532 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/325532_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

325532 Le carte giganti di CodyRoby sono il kit perfetto per praticare le attività di coding unplugged (senza

dispositivi) più diffuse nelle  325532CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di

consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di

prodotto: 36,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND - Lotto

Oggetto dell'ordine ( 8 di 17 ) - Scheda tecnica: Stampanti a sublimazione

Marca: Media Direct - Codice articolo produttore: CampuSprint3D 3.0s - Nome commerciale della stampante a

sublimazione: Stampante 3D CampuSprint3D 3.0s - Codice articolo fornitore: 336815 - Prezzo: 699 - Acquisti

verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo

numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 10 - Garanzia: 12 mesi - Tipo assistenza: ND - Note:

CampuSprint3D 3.0: una stampante 3D sicura, facile da usare e conveniente. Dotata di connessione ... - Maggiori

informazioni: www.campustore.it/336815 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/3/336815_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

336815 WI-FI DI ULTIMA GENERAZIONE

CampuSprint3D 3.0s offre la connessione Wi-Fi di seconda generazione con una trasmissione di file wireless

336815CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Velocità di stampa (solo numero): 1 -

Velocità di stampa - unità di misura: nd - Risoluzione di stampa (hxv) [dpi]: nd - Tempo di consegna: 15 giorni

lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 699,00 - Unità

di prodotto: Pezzo - Colori [numero]: 1 - Velocità di stampa: 1 nd - Lotto minimo per unità di misura: 1
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Oggetto dell'ordine ( 9 di 17 ) - Scheda tecnica: Unità centrali di elaborazione (CPU) o processori

Marca: Arduino Education - Codice articolo produttore: AKX00025 - Nome commerciale della cpu: Arduino

Student Kit - Codice articolo fornitore: 338164 - Prezzo: 54 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo -

Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 22 - Disponibilità minima garantita:

100 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Arduino Student Kit è il nuovo kit di Arduino Education

pensato per avvicinare gli studenti della... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/338164 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/3/338164_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

338164 Impara le basi della programmazione, della codifica e dell'elettronica, inclusa la corrente, la tensione e la

logica digitale. Non è n 338164CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Frequenza di lavoro

[ghz]: 1 - Socket: 0 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 54,00

- Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 22 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 10 di 17 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: Media Direct - Codice articolo produttore: CODYROBY - Nome commerciale dell'accessorio per

presentazioni: Carte CodyRoby - Set da tavolo - Codice articolo fornitore: 325533 - Prezzo: 7,50 - Acquisti verdi:

N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 -

Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Partendo da un’idea di

Alessandro Bogliolo CampuStore offre alle scuole italiane il set perfetto ... - Maggiori informazioni:

www.campustore.it/325533 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/325533_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

325533 Il set da tavolo di CodyRoby comprende:

- 62 carte da gioco

- La scacchiera

- 5 pedine

- 46 Tasselli (24 grigi, 8 unità, 6 sensori e 8 325533CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA -

Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per

unità di prodotto: 7,50 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND -

Oggetto dell'ordine ( 11 di 17 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: LittleBits - Codice articolo produttore: 680-0010 - Nome commerciale dell'accessorio per presentazioni:

littleBits - Code Kit - Codice articolo fornitore: 314682 - Prezzo: 275,37 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura:

Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima

garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: littleBits è un sistema educativo composto da

blocchetti magnetici colorati (bit) ciascuno con un... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/314682 - Url

immagine: https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/1/314682_000.jpg - Immagine: - - Descrizione

tecnica: 314682 Non è il solito kit per il coding!

Un kit per la scuola primaria e la secondaria di primo grado perfetto per attività di coding, tink 314682CS - Tipo

contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per

tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 275,37 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome

accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND - Lotto minimo per unità di misura: 1

Oggetto dell'ordine ( 12 di 17 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: Insta360 - Codice articolo produttore: Insta360 X2 - Nome commerciale dell'accessorio per presentazioni:

Fotocamera/Action Camera a 360° Insta360 ONE X2 - Codice articolo fornitore: 335760 - Prezzo: 444 - Acquisti

verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo

numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Videocamera a

360° per VR e Action Camera... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/335760 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/3/335760_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

335760 Una troupe a portata di mano.

ONE X2 è la fotocamera tascabile definitiva per creativi, amanti dell'avventura e atleti.

Consente lor 335760CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 10 giorni

lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 444,00 - Unità

di prodotto: Pezzo - Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND - Lotto minimo per unità di

misura: 1
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Oggetto dell'ordine ( 13 di 17 ) - Scheda tecnica: Videoproiettori - Accessori

Marca: Roland DG - Codice articolo produttore: GS-24 - Nome commerciale dell'accessorio per videoproiettori:

Plotter da taglio Roland GS-24 + Software CutStudio - Codice articolo fornitore: 306166 - Prezzo: 1080 -

Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo

numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Il plotter da taglio

Roland GS-24 è un concentrato di tecnologia e design: qualità, facilità di u... - Maggiori informazioni:

www.campustore.it/306166 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/0/306166_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

306166 Affidabilità e qualità senza pari

GS-24 è il plotter da taglio Roland della famiglia CAMM-1, concentrato di tecnologia e design, total 306166CS -

Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND

- Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 1080,00 - Unità di

Oggetto dell'ordine ( 14 di 17 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: Media Direct - Codice articolo produttore: 327853_Campustore - Nome commerciale dell'accessorio per

presentazioni: Kit 3 Bobine filamento 3D PLA 1,75 mm Bianco-Giallo-Blu - 1 Kg - Codice articolo fornitore:

327853 - Prezzo: 55 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 -

Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND -

Note: Kit Bobine filamento 3D PLA 1,75 mm Bianco-Giallo-Blu - 1 Kg... - Maggiori informazioni:

www.campustore.it/327853 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/327853_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

327853 Il nostro PLA è un filamento di alta qualità, resistente e facile da usare, ideale per la stampa 3D.

Leggermente modificato rispetto a 327853CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di

consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di

prodotto: 55,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND - Lotto

Oggetto dell'ordine ( 15 di 17 ) - Scheda tecnica: Videoproiettori - Accessori

Marca: Polydron - Codice articolo produttore: 417747 - Nome commerciale dell'accessorio per videoproiettori:

POLYDRON FRAMEWORKS - MAXI SET - Codice articolo fornitore: 239965 - Prezzo: 71 - Acquisti verdi:

N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 -

Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Art. ad esaurimento,

disponibilità:  3.  Maggiori informazioni: www.campustore.it/239965 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/2/3/239965_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

239965 Permette di costruire strutture complesse e solidi geometrici che consentono agli studenti di studiare la

struttura interna delle cost 239965CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Nome accessorio:

ND - Marca/modello di riferimento: ND - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per

unità di prodotto: 71,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10

Oggetto dell'ordine ( 16 di 17 ) - Scheda tecnica: Software pedagogico

Marca: CABRILOG - Codice articolo produttore: 312294_Campustore - Nome commerciale del software

pedagogico: Campus Cabri Kids + Campus Cabri Lab - Licenza Singola - Codice articolo fornitore: 312294 -

Prezzo: 69 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1

- Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 500 - Garanzia: ND - Tipo assistenza:

ND - Note: Campus Cabri Kids è un software di matematica per la scuola primaria, con 15 attività multimedial... -

Maggiori informazioni: www.campustore.it/312294 - Url immagine: https://www.campustore.

it/media/catalog/product/3/1/312294_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica: 312294 Campus Cabri Kids

Il software di matematica per la scuola primaria. Quindici attività multimediali interattive di matematica dinamica

312294CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipo licenza e numero utenti: ND -

Compatibilità con sistema operativo: ND - Contenuto della confezione: ND - Tempo di consegna: 15 giorni

lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Licenza - Versione ed

edizione: ND - Lingua: Italiano

Oggetto dell'ordine ( 17 di 17 ) - Scheda tecnica: Unità centrali di elaborazione (CPU) o

Marca: Makeblock - Codice articolo produttore: P1010132 - Nome commerciale della cpu: Makeblock - mBot2 -

Codice articolo fornitore: 335540CS - Prezzo: 135,49 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità

vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 22 - Disponibilità minima garantita: 100 -

Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: mBot2 è il robot entry level ideale per avventurarsi nelle materie

STEAM (senza chiavetta dongle ... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/335540 - Url immagine: https:
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//www.campustore.it/media/catalog/product/3/3/335540_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica: mBot2 è il

robot entry level ideale per avventurarsi nelle materie STEAM.

Grazie al suo microcontrollore avanzato CyberPi, dotato di c - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna:

ITALIA - Frequenza di lavoro [ghz]: 1 - Socket: 0 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi -

Prezzo per unità di prodotto: 135,49 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di

consegna: 22 giorni lavorativi

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Cubetto Play Set1 184,50 22,001107,00 €6 (Pezzo)

LEGO Education
SPIKE Prime - Set
base per 12 studenti
- FORMAZIONE
INCLUSA

2 1830,00 22,001830,00 €1 (Pezzo)

iRobot Education
Root rt1

3 187,70 22,001126,20 €6 (Pezzo)

Makeblock - mTiny
Discover Class Pack
(6 robot)

4 879,00 22,00879,00 €1 (Pezzo)

Clementoni Bubble
Pro School Kit

5 254,10 22,002032,80 €8 (Pezzo)

Makeblock -
Halocode

6 21,99 22,00527,76 €24 (Pezzo)

Carte CodyRoby -
Formato gigante

7 36,00 22,00108,00 €3 (Pezzo)

Stampante 3D
CampuSprint3D 3.0s

8 699,00 22,00699,00 €1 (Pezzo)
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Arduino Student Kit9 54,00 22,00648,00 €12 (Pezzo)

Carte CodyRoby -
Set da tavolo

10 7,50 22,0067,50 €9 (Pezzo)

littleBits - Code Kit11 275,37 22,001652,22 €6 (Pezzo)

Fotocamera/Action
Camera a 360°
Insta360 ONE X2

12 444,00 22,00444,00 €1 (Pezzo)

Plotter da taglio
Roland GS-24 +
Software CutStudio

13 1080,00 22,001080,00 €1 (Pezzo)

Kit 3 Bobine
filamento 3D PLA
1,75 mm Bianco-
Giallo-Blu - 1 Kg

14 55,00 22,00220,00 €4 (Pezzo)

POLYDRON
FRAMEWORKS -
MAXI SET

15 71,00 22,00213,00 €3 (Pezzo)

Campus Cabri Kids
+ Campus Cabri Lab
- Licenza Singola

16 69,00 22,0069,00 €1 (Licenza)

Makeblock - mBot217 135,49 22,00406,47 €3 (Pezzo)

13109,95Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 2884,19

Totale Ordine (IVA inclusa) € 15994,14

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
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EUROPA LIBERA N. 3 - 70043 - MONOPOLI - (BA)Indirizzo di Consegna
EUROPA LIBERA N. 3 - 70043 - MONOPOLI - (BA)Indirizzo di Fatturazione
ISTITUTO COMPRENSIVO - G. MODUGNO - GALILEIIntestatario Fattura
93423580724Codice Fiscale Intestatario Fattura
non indicatoPartita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Nessun allegato inserito

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.
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