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Oggetto dell'ordine ( 1 di 18 ) - Scheda tecnica: Unità centrali di elaborazione (CPU) o processori

Marca: Campustore - ICT - Codice articolo produttore: 327484_Campustore - Nome commerciale della cpu:

Blue-Bot - Class Pack - Nuova versione con guida didattica - Codice articolo fornitore: 327484 - Prezzo: 600 -

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: Un robot

educativo trasparente a forma di ape che si controlla sia "on-board" che da tablet o PC.... - Maggiori informazioni:

www.campustore.it/327484 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/327484_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

327484 Il kit è composto da:

6x Blue-Bot (324449)

1x Docking station (299053)

1x Guida didattica in italiano

BLUE-BOT (NUOVO MODELLO)

Princi 327484CS - 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: 600,00 - Unità di

Oggetto dell'ordine ( 2 di 18 ) - 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:

968,94 - 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: 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

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: 968,94 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome

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

Oggetto dell'ordine ( 3 di 18 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: DJI Edu - Codice articolo produttore: CP.TL.00000066.02 - Nome commerciale dell'accessorio per

presentazioni: Drone DJI RoboMaster Tello Talent - Codice articolo fornitore: 337465 - Prezzo: 212,29 - Acquisti

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

numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Il drone

RoboMaster TT è basato su Tello EDU ed è aggiornato con estensioni hardware e software p... - Maggiori

informazioni: www.campustore.it/337465 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/3/337465_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

337465 Il drone DJI RoboMaster Tello Talent è basato su Tello EDU ed è aggiornato con estensioni hardware e

software per abilitare il control 337465CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di

consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di

prodotto: 212,29 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND - Lotto

minimo per unità di misura: 1

Oggetto dell'ordine ( 4 di 18 ) - 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,

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

BENI
Nessun dato rilasciato
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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 ( 5 di 18 ) - Scheda tecnica: Unità centrali di elaborazione (CPU) o processori

Marca: Makeblock - Codice articolo produttore: 327172_Campustore - Nome commerciale della cpu: Makeblock

- Codey Rocky Half class pack con guide didattiche - Codice articolo fornitore: 327172 - Prezzo: 744,49 -

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: Codey

Rocky è un robot educativo per le materie STEM adatto a partire dalla scuola primaria. Il s... - Maggiori

informazioni: www.campustore.it/327172 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/327172_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

327172 Codey Rocky è un robot educativo per le materie STEM adatto a partire dalla scuola primaria. Il set

mezza classe include 6 robot, 6 do 327172CS - 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: 629,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 22 giorni

Oggetto dell'ordine ( 6 di 18 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: Clementoni School - Codice articolo produttore: 336418_Campustore - Nome commerciale dell'accessorio

per presentazioni: Clementoni School - CodyColor Puzzle - Codice articolo fornitore: 336418 - Prezzo: 73,77 -

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: Con

CodyColor Puzzule si possono proporre attività di coding componendo forme, percorsi, disegni ... - Maggiori

informazioni: www.campustore.it/336418 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/3/336418_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

336418 Il coding unplugged di Alessandro Bogliolo esce dalla scacchiera e diventa un puzzle a schema libero,

con tasselli colorati ad incastr 336418CS - 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: 73,77 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND - Lotto

Oggetto dell'ordine ( 7 di 18 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: Clementoni School - Codice articolo produttore: 337174_Campustore - Nome commerciale dell'accessorio

per presentazioni: Clementoni SuperDoc Pro School Kit - Codice articolo fornitore: 337174 - Prezzo: 221,3 -

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/337174 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/3/337174_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

337174 Il nuovo Super DOC PRO School kit, accompagna la classe nell'apprendimento delle diverse materie

tramite il coding in modo creativo, i 337174CS - 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: 221,30 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND - Lotto

minimo per unità di misura: 1

Oggetto dell'ordine ( 8 di 18 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: LEGO Education - Codice articolo produttore: 326617_Campustore - Nome commerciale dell'accessorio

per presentazioni: LEGO Education SPIKE Prime - Set base per 24 studenti - FORMAZIONE INCLUSA -

Codice articolo fornitore: 326617 - Prezzo: 3400 - 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 24 studenti composto da 12 LEGO Education SPIKE Prime

(324270) e 4 ore di formazione on-l... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/326617 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/326617_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

326617 Il set è composto da:

- 12x LEGO Education SPIKE Prime (324270)

- 4 ore di formazione on-line certificata LEGO Education in omaggio.

 326617CS - 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: 3400,00 - Unità di

prodotto: Pezzo - Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND - Lotto minimo per unità di misura:
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Oggetto dell'ordine ( 9 di 18 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: Sphero - Codice articolo produttore: 680-0521 - Nome commerciale dell'accessorio per presentazioni:

Sphero Craft Kit - Codice articolo fornitore: 333779 - Prezzo: 110,65 - 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: Sphero Craft Kit (Sphero non incluso)... - Maggiori

informazioni: www.campustore.it/333779 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/3/333779_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

333779 ***DISPONIBILE DA MARZO 2022***

Lo Sphero Craft Pack è la soluzione capace di contenere, in un unico set, tutti gli elementi "poveri" 333779CS -

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: 110,65 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome

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

Oggetto dell'ordine ( 10 di 18 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: LEGO Education - Codice articolo produttore: 335987_Campustore - Nome commerciale dell'accessorio

per presentazioni: LEGO Education BricQ Motion Primaria - Set per mezza classe - Codice articolo fornitore:

335987 - Prezzo: 800 - 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: BricQ Motion Prime è la nuova linea di LEGO Education per rendere innovativo l'apprendimento dell... -

Maggiori informazioni: www.campustore.it/335987 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/3/335987_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

335987 BricQ Motion Prime è la nuova linea di LEGO Education per rendere innovativo l'apprendimento delle

scienze nella scuola primaria.

Que 335987CS - 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: 800,00 - Unità di

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

Oggetto dell'ordine ( 11 di 18 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: Gonzaga Arredi - Codice articolo produttore: GPN905000.0049 - Nome commerciale dell'accessorio per

presentazioni: Tavolo per coding 130x130x90h con ruote - Codice articolo fornitore: 336295 - Prezzo: 896 -

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: Laboratori

per coding, robotica e tinkering svelano nuove opportunità.

Tavoli da lavoro o per pic... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/336295 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/3/336295_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

336295 *** TEMPO DI CONSEGNA STIMATO: 60 GIORNI DALL'ORDINE ***

Laboratori per coding, robotica e tinkering svelano nuove opportunitÃ .

Tavo 336295CS - 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: 735,50 - Unità di

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

Oggetto dell'ordine ( 12 di 18 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: Polydron - Codice articolo produttore: 95-3550 - Nome commerciale dell'accessorio per presentazioni:

Polydron Eco Magneti My first - Set per la classe - Codice articolo fornitore: 338835 - Prezzo: 95 - 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: Polydron Eco

Magneti My first - Set per la classe ... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/338835 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/3/338835.jpg - Descrizione tecnica: 338835 ... 338835CS -

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: 95,00 - 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 18 ) - Scheda tecnica: Unità centrali di elaborazione (CPU) o

Marca: Makeblock - Codice articolo produttore: 327615_Campustore - Nome commerciale della cpu: Makeblock

- Halocode Class pack (12 schede) - Codice articolo fornitore: 327615 - Prezzo: 545,88 - 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/327615 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/327615_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

327615 Halocode Class pack è il set pensato per iniziare a sperimentare con l'elettronica attraverso Halocode in

una classe di 24 studenti ed 327615CS - 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: 390,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 22 giorni

Oggetto dell'ordine ( 14 di 18 ) - Scheda tecnica: Unità centrali di elaborazione (CPU) o

Marca: LittleBits - Codice articolo produttore: 336250_Campustore - Nome commerciale della cpu: littleBits -

STEAM+ Kit per mezza classe - Codice articolo fornitore: 336250 - Prezzo: 1000 - 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: Composto da 3x 336249 per

coinvolgere un gruppo di circa 12 studenti... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/336250 - Url

immagine: https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/3/336250_000.jpg - Immagine: - - Descrizione

tecnica: 336250 ***TORNERA' DISPONIBILE A MARZO 2022***

Set per classe composto da 3 littleBits STEAM+, il kit pensato per essere utilizzato da 4 stu 336250CS - 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: 1000,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto

minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 22 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 15 di 18 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: MERGE - Codice articolo produttore: ARC-01-EU - Nome commerciale dell'accessorio per presentazioni:

Merge Cube - Codice articolo fornitore: 326122 - Prezzo: 28,60 - 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: MERGE Cube (EU Edition): Hold a Hologram, Works with

VR/AR Goggles e include giochi AR gratuiti e... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/326122 - Url

immagine: https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/326122_000.jpg - Immagine: - - Descrizione

tecnica: 326122 MERGE Cube (EU Edition): Hold a Hologram, Works with VR/AR Goggles e include giochi AR

gratuiti e app nelle lingue locali. Compatibile 326122CS - 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: 28,60 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND -

Lotto minimo per unità di misura: 1

Oggetto dell'ordine ( 16 di 18 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: Smartoptics - Codice articolo produttore: NEW_Labkit2 - Nome commerciale dell'accessorio per

presentazioni: Blips New Labkit2 - Codice articolo fornitore: 326947 - Prezzo: 72,95 - 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/326947 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/326947_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

326947 Un nuovo sistema di microscopia per trasformare smartphone e tablet in una potente fotocamera macro o

in un microscopio. Appositamente 326947CS - 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: 72,95 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND - Lotto

Oggetto dell'ordine ( 17 di 18 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: Ricoh - Codice articolo produttore: RIT800 - Nome commerciale dell'accessorio per presentazioni:

Fotocamera a 360° 4k Ricoh Theta SC2 (14Mpx) - Codice articolo fornitore: 335631 - Prezzo: 311,47 - 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: Telecamera a 360°

per VR, Risoluzione massima 14Mpx (5376×2688), video in 4k. Microfono monofonic... - Maggiori
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informazioni: www.campustore.it/335631 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/3/335631_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

335631

- Registra fotografie e video a 360° di grande naturalezza, con un'alta risoluzione e uno stitching delle immagini

ultrapreciso.

- Vi 335631CS - 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: 311,47 - Unità di

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

Oggetto dell'ordine ( 18 di 18 ) - Scheda tecnica: Videoproiettori - Accessori

Marca: Polydron - Codice articolo produttore: 10-3020 - Nome commerciale dell'accessorio per videoproiettori:

Polydron - Set di geometria per la classe (266 pezzi) - Codice articolo fornitore: 263315 - Prezzo: 101,3 - 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: Polydron - Set di

geometria per la classe (266 pezzi)... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/263315 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/2/6/263315_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

263315 Ideale per le attività di gruppo in classe. 266 pezzi, 7 differenti forme geometriche e 2

goniometri Polydron. Consente di costruire m 263315CS - 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: 101,30 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 -

Tempo di consegna: 10 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)

Blue-Bot - Class
Pack - Nuova
versione con guida
didattica

1 600,00 22,00600,00 €1 (Pezzo)

Makeblock - mTiny
Discover Class Pack
(6 robot)

2 968,94 22,001937,88 €2 (Pezzo)

Drone DJI
RoboMaster Tello
Talent

3 212,29 22,00212,29 €1 (Pezzo)

iRobot Education
Root rt1

4 187,70 22,001126,20 €6 (Pezzo)

Makeblock - Codey
Rocky Half class
pack con guide
didattiche

5 744,49 22,00744,49 €1 (Pezzo)
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Clementoni School -
CodyColor Puzzle

6 73,77 22,0073,77 €1 (Pezzo)

Clementoni
SuperDoc Pro
School Kit

7 221,30 22,00221,30 €1 (Pezzo)

LEGO Education
SPIKE Prime - Set
base per 24 studenti
- FORMAZIONE
INCLUSA

8 3400,00 22,003400,00 €1 (Pezzo)

Sphero Craft Kit9 110,65 22,00110,65 €1 (Pezzo)

LEGO Education
BricQ Motion
Primaria - Set per
mezza classe

10 800,00 22,00800,00 €1 (Pezzo)

Tavolo per coding
130x130x90h con
ruote

11 896,00 22,00896,00 €1 (Pezzo)

Polydron Eco
Magneti My first -
Set per la classe

12 95,00 22,0095,00 €1 (Pezzo)

Makeblock -
Halocode Class
pack (12 schede)

13 545,88 22,00545,88 €1 (Pezzo)

littleBits - STEAM+
Kit per mezza classe

14 1000,00 22,001000,00 €1 (Pezzo)

Merge Cube15 28,60 22,00200,20 €7 (Pezzo)

Blips New Labkit216 72,95 22,0072,95 €1 (Pezzo)
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Fotocamera a 360°
4k Ricoh Theta SC2
(14Mpx)

17 311,47 22,00311,47 €1 (Pezzo)

Polydron - Set di
geometria per la
classe (266 pezzi)

18 101,30 22,00101,30 €1 (Pezzo)

12449,38Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 2738,86

Totale Ordine (IVA inclusa) € 15188,24

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA REPUBBLICA 48 - 27049 - STRADELLA - (PV)Indirizzo di Consegna
VIA REPUBBLICA 48 - 27049 - STRADELLA - (PV)Indirizzo di Fatturazione
ISTITUTO COMPRENSIVO - STRADELLAIntestatario Fattura
93012910183Codice Fiscale Intestatario Fattura
93012910183Partita 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.

8 diPagina 8


		2022-04-06T16:04:56+0200
	PAVESI LAURA


		2022-04-07T13:11:02+0200
	PAVESI LAURA




