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CCNL applicato / Settore COMMERCIO / TERZIARIO - COMMERCIO

Oggetto dell'ordine ( 1 di 15 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: KI - Codice articolo produttore: 315553_Campustore - Nome commerciale dell'accessorio per

presentazioni: Sedia Postura Plus H43 cm - Codice articolo fornitore: 315553 - Prezzo: 39,9 - 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: (acquisto minimo 12 sedie),

Versione EN5, 12 colori disponibili... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/315553 - Url immagine:

http://www.campustore.it/media/catalog/product/3/1/314725.jpg - Descrizione tecnica: 315553 Concepito per

garantire una buona postura e fornire un comfort eccezionale, la sedia Postura+ è conforme alla norma BS EN

1729 Parti 1 315553CS - 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: 39,90 - Unità

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

misura: 12

Oggetto dell'ordine ( 2 di 15 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: LittleBits - Codice articolo produttore: 680-0008-OPEN BOX - Nome commerciale dell'accessorio per

presentazioni: littleBits - STEAM Student Set - OPEN BOX - Codice articolo fornitore: 329200 - Prezzo: 200 -

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:  4.  Maggiori informazioni: www.campustore.it/329200 - Url immagine:

http://www.campustore.it/media/catalog/product/3/0/309878.jpg - Descrizione tecnica: 329200 Facile per

insegnare. Divertente da usare. Il littleBits STEAM Student Set è il modo più semplice per integrare alle lezioni i

concett 329200CS - 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: 200,00 - Unità

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

Oggetto dell'ordine ( 3 di 15 ) - Scheda tecnica: Unità centrali di elaborazione (CPU) o processori

Marca: TTS Group - Codice articolo produttore: IBFARM - Nome commerciale della cpu: Percorso per Bee-Bot e

Blue-Bot: cortile della fattoria - Codice articolo fornitore: 285403 - Prezzo: 29 - 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: I percorsi per Bee-Bot e Blue-Bot sono

mappe in vinile di diverse dimensioni, che ritraggono dive... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/285403

- Url immagine: http://www.campustore.it/media/catalog/product/2/8/285403.jpg - Descrizione tecnica: 285403 I

percorsi per Bee-Bot e Blue-Bot sono mappe in vinile di diverse dimensioni, che ritraggono diversi soggetti e

presentano delle grigl 285403CS - 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: 29,00

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

Oggetto dell'ordine ( 4 di 15 ) - Scheda tecnica: Unità centrali di elaborazione (CPU) o processori

Marca: Joylabz - Codice articolo produttore: mmce - Nome commerciale della cpu: Makey Makey Kit - Codice

articolo fornitore: 304250 - Prezzo: 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: Makey Makey combina realtà fisica ed Internet, permettendo di usare oggetti di uso

comune per con... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/304250 - Url immagine:

http://www.campustore.it/media/catalog/product/3/0/304250.jpg - Descrizione tecnica: 304250 MaKey MaKey è

un kit di invenzione del 21° secolo. Trasforma oggetti di tutti i giorni in tastiere e le combina con internet. E' un se

304250CS - 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: 50,00 - Unità di prodotto:

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

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

BENI
Nessun dato rilasciato
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Oggetto dell'ordine ( 5 di 15 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: LittleBits - Codice articolo produttore: 680-0011-EU - Nome commerciale dell'accessorio per

presentazioni: littleBits - Star Wars Droid Inventor Kit - Codice articolo fornitore: 315590 - Prezzo: 99 - 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:  160.  Maggiori informazioni: www.campustore.it/315590 - Url immagine:

http://www.campustore.it/media/catalog/product/3/1/315590.jpg - Descrizione tecnica: 315590 Che la forza

dell’invenzione sia con voi!

Da oggi, per la prima volta, i bambini (ma anche gli adulti!) possono creare R2™ (o un altro 315590CS - 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: 99,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome

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

Oggetto dell'ordine ( 6 di 15 ) - Scheda tecnica: Mobili contenitori per scuole

Marca: ICAM ARREDAMENTI - Codice articolo produttore: AL10BGR - Nome commerciale del mobile

contenitore per scuole: Armadio metallico, porte a battente, 4 ripiani, 100x45x200h cm - Codice articolo

fornitore: 307565 - Prezzo: 363,06 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di

misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tempo di consegna: 30

giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 30 -

Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: 100X45X200H

Il prodotto deve essere montato.... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/307565 - Url immagine:

http://www.campustore.it/media/catalog/product/3/0/307565.jpg - Descrizione tecnica: 307565 ... 307565CS -

Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: Armadio - Dimensioni (lxpxh) [cm]: ND -

Colore struttura: ND - Colore ante: ND - Paese di produzione: ND - Servizio di fissaggio: non compreso nella

fornitura - Servizio di progettazione: no - Certificazioni produttore: ND - Certificazioni fornitore: ND - [gpp]

certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] rilascio di formaldeide: valore minimo - come da legge -

[gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato - [gpp] ecolabel: NO - [gpp] conforme ai cam del mattm: NO -

Prezzo per unità di prodotto: 363,06 - Unità di prodotto: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 7 di 15 ) - Scheda tecnica: Mobili contenitori per scuole

Marca: Gonzaga Arredi - Codice articolo produttore: GB5MCAG21 - Nome commerciale del mobile contenitore

per scuole: SCAFFALE EPIFANO - MODULO BASE MONOFRONTE 92x34x180H - Codice articolo fornitore:

321654 - Prezzo: 362 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 -

Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tempo di consegna: 30 giorni

lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 30 -

Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: SCAFFALATURA BASE MONOFRONTE 4 RIPIANI + TOP

'EPIFANO' CM 92x34x180H

... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/321654 - Url immagine:

http://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/321654.jpg - Descrizione tecnica: 321654

SCAFFALATURA BASE MONOFRONTE 4 RIPIANI + TOP 'EPIFANO' CM 92x34x180H

Modulo base, vedi cod. 321655 per moduli aggiuntivi.

Descrizione 321654CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: Armadio -

Dimensioni (lxpxh) [cm]: ND - Colore struttura: ND - Colore ante: ND - Paese di produzione: ND - Servizio di

fissaggio: non compreso nella fornitura - Servizio di progettazione: no - Certificazioni produttore: ND -

Certificazioni fornitore: ND - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] rilascio di formaldeide:

valore minimo - come da legge - [gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato - [gpp] ecolabel: NO - [gpp]

conforme ai cam del mattm: NO - Prezzo per unità di prodotto: 362,00 - Unità di prodotto: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 8 di 15 ) - Scheda tecnica: Mobili contenitori per scuole

Marca: Gonzaga Arredi - Codice articolo produttore: GA0256901 - Nome commerciale del mobile contenitore per

scuole: ESPOSITORE LIBRERIA A MURO CM.100X84H - Codice articolo fornitore: 324152 - Prezzo: 200 -

Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità

di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura

per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 30 - Garanzia: ND - Tipo assistenza:

ND - Note: ESPOSITORE LIBRERIA A MURO CM.100X84H... - Maggiori informazioni:

www.campustore.it/324152 - Url immagine: http://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/324152.jpg -

Descrizione tecnica: 324152 ... 324152CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia:

Armadio - Dimensioni (lxpxh) [cm]: ND - Colore struttura: ND - Colore ante: ND - Paese di produzione: ND -
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compreso nella fornitura - Servizio di progettazione: no - Certificazioni produttore: ND - Certificazioni fornitore:

ND - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] rilascio di formaldeide: valore minimo - come da

legge - [gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato - [gpp] ecolabel: NO - [gpp] conforme ai cam del

mattm: NO - Prezzo per unità di prodotto: 200,00 - Unità di prodotto: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 9 di 15 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: DJI - Codice articolo produttore: CP.TL.00000026.01 - Nome commerciale dell'accessorio per

presentazioni: Drone DJI Tello Edu - Codice articolo fornitore: 324668 - Prezzo: 131,14 - 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 drone Tello Edu è il compagno

perfetto per far volare la formazione STEAM! Può essere programm... - Maggiori informazioni:

www.campustore.it/324668 - Url immagine: http://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/324668.jpg -

Descrizione tecnica: 324668 Il drone Tello Edu è il compagno perfetto per far volare la formazione STEAM!

Può essere programmato in Scratch, Swift e Python, rispo 324668CS - 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: 131,14 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome accessorio: ND -

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

Oggetto dell'ordine ( 10 di 15 ) - Scheda tecnica: Mobili contenitori per scuole

Marca: Gonzaga Arredi - Codice articolo produttore: GB5MCAG22 - Nome commerciale del mobile contenitore

per scuole: SCAFFALE EPIFANO - MODULO AGGIUNTIVO MONOFRONTE 89,5x34x180H - Codice

articolo fornitore: 321655 - Prezzo: 293 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per

unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tempo di

consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima

garantita: 30 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: "SCAFFALATURA COMPONIBILE

MONOFRONTE 4 RIPIANI + TOP 'EPIFANO' CM 89,5x34x180H

... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/321655 - Url immagine:

http://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/321655.jpg - Descrizione tecnica: 321655

SCAFFALATURA COMPONIBILE MONOFRONTE 4 RIPIANI + TOP 'EPIFANO'

Dimensioni: CM 89,5x34x180H

Modulo aggiuntivo, da acquistare in aggiunt 321655CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA -

Tipologia: Armadio - Dimensioni (lxpxh) [cm]: ND - Colore struttura: ND - Colore ante: ND - Paese di

produzione: ND - Servizio di fissaggio: non compreso nella fornitura - Servizio di progettazione: no -

Certificazioni produttore: ND - Certificazioni fornitore: ND - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente

- [gpp] rilascio di formaldeide: valore minimo - come da legge - [gpp] composti organici volatili (cov): non

rilevato - [gpp] ecolabel: NO - [gpp] conforme ai cam del mattm: NO - Prezzo per unità di prodotto: 293,00 -

Unità di prodotto: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 11 di 15 ) - Scheda tecnica: Unità centrali di elaborazione (CPU) o

Marca: TTS Group - Codice articolo produttore: IT00854 - Nome commerciale della cpu: Percorso per Bee-Bot e

Blue-Bot: forme, colori e misure - Codice articolo fornitore: 297611 - Prezzo: 29 - 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: Questo percorso per il Bee-Bot e Blue-Bot è

utile per implementare le tue lezioni e lavorare su m... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/297611 - Url

immagine: http://www.campustore.it/media/catalog/product/2/9/297611.jpg - Descrizione tecnica: 297611 I

percorsi per Bee-Bot e Blue-Bot sono mappe in vinile di diverse dimensioni, che ritraggono diversi soggetti e

presentano delle grigl 297611CS - 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: 29,00

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

Oggetto dell'ordine ( 12 di 15 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: Quadrifoglio - Codice articolo produttore: ISCR7180 - Nome commerciale dell'accessorio per

presentazioni: Tavolo pieghevole con ruote 180x70x73H - Codice articolo fornitore: 323105 - Prezzo: 435 -

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: Questo

tavolo è la perfetta risposta a più esigenze, grazie ad una struttura leggera su ruote che... - Maggiori informazioni:

www.campustore.it/323105 - Url immagine: http://www.campustore.it/media/catalog/product/3/1/311316.jpg -

Descrizione tecnica: 323105 Questi tavoli sono la perfetta risposta a più esigenze, grazie ad una struttura leggera

su ruote che permette di muoverli liberamente, 323105CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA
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- Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per

unità di prodotto: 435,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND -

Lotto minimo per unità di misura: 1

Oggetto dell'ordine ( 13 di 15 ) - Scheda tecnica: Unità centrali di elaborazione (CPU) o

Marca: TTS Group - Codice articolo produttore: IT10077 - Nome commerciale della cpu: Bee-Bot - Nuova

versione - Codice articolo fornitore: 324451 - Prezzo: 72 - 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: La nuova edizione del robot educativo a forma di ape che si

programma "on-board" per muoversi nel... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/324451 - Url immagine:

http://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/324451.jpg - Descrizione tecnica: 324451 La nuova verisone

del robot da pavimento più amato!

Principali novità rispetto al modello precedente:

• Bee-Bot è dotato di un senso 324451CS - 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: 72,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 22 giorni

lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 14 di 15 ) - Scheda tecnica: Unità centrali di elaborazione (CPU) o

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: 519 - 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: http://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/327172.jpg -

Descrizione tecnica: 327172 Codey Rocky è un robot educativo per le materie STEM adatto a partire dalla scuola

primaria. Il set per la classe include 6 robot, 1 s 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: 519,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna:

22 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 15 di 15 ) - Scheda tecnica: Unità centrali di elaborazione (CPU) o

Marca: HORIZON - Codice articolo produttore: FCJJ-37 - Nome commerciale della cpu: Kit completo energie

rinnovabili per l'educazione - 5 sistemi diversi - Codice articolo fornitore: 243338 - Prezzo: 200 - 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: Questo kit modulare permette

di eseguire esperimenti per mostrare le fasi di un sistema basato su... - Maggiori informazioni:

www.campustore.it/243338 - Url immagine: http://www.campustore.it/media/catalog/product/2/4/243338.jpg -

Descrizione tecnica: 243338 Questo kit modulare permette di eseguire esperimenti per dimostrare tutte le fasi di

un sistema tecnologico di energia pulita in minia 243338CS - 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: 200,00 - 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)
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Sedia Postura Plus
H43 cm

1 39,90 22,00957,60 €24 (Pezzo)

littleBits - STEAM
Student Set - OPEN
BOX

2 200,00 22,00400,00 €2 (Pezzo)

Percorso per Bee-
Bot e Blue-Bot:
cortile della fattoria

3 29,00 22,0029,00 €1 (Pezzo)

Makey Makey Kit4 50,00 22,00150,00 €3 (Pezzo)

littleBits - Star Wars
Droid Inventor Kit

5 99,00 22,00297,00 €3 (Pezzo)

Armadio metallico,
porte a battente, 4
ripiani, 100x45x200h
cm

6 363,06 22,00363,06 €1 (Pezzo)

SCAFFALE
EPIFANO -
MODULO BASE
MONOFRONTE
92x34x180H

7 362,00 22,00362,00 €1 (Pezzo)

ESPOSITORE
LIBRERIA A MURO
CM.100X84H

8 200,00 22,00400,00 €2 (Pezzo)

Drone DJI Tello Edu9 131,14 22,00262,28 €2 (Pezzo)

SCAFFALE
EPIFANO -
MODULO
AGGIUNTIVO
MONOFRONTE
89,5x34x180H

10 293,00 22,00586,00 €2 (Pezzo)

Percorso per Bee-
Bot e Blue-Bot:
forme, colori e
misure

11 29,00 22,0029,00 €1 (Pezzo)
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Tavolo pieghevole
con ruote
180x70x73H

12 435,00 22,001740,00 €4 (Pezzo)

Bee-Bot - Nuova
versione

13 72,00 22,00288,00 €4 (Pezzo)

Makeblock - Codey
Rocky Half class
pack con guide
didattiche

14 519,00 22,00519,00 €1 (Pezzo)

Kit completo energie
rinnovabili per
l'educazione - 5
sistemi diversi

15 200,00 22,00200,00 €1 (Pezzo)

6582,94Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 1448,25

Totale Ordine (IVA inclusa) € 8031,19

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA IONIO SNC - 84091 - BATTIPAGLIA - (SA)Indirizzo di Consegna
VIA IONIO SNC - 84091 - BATTIPAGLIA - (SA)Indirizzo di Fatturazione
ISTITUTO COMPRENSIVO - MARCONIIntestatario Fattura
91050600658Codice Fiscale Intestatario Fattura
91050600658Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Nessun allegato inserito

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

Amministrazione. 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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