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Oggetto dell'ordine ( 1 di 22 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: PICO - Codice articolo produttore: G24KRBV3 - Nome commerciale dell'accessorio per presentazioni:

Visore VR Pico G2 4K (stand-alone) - Codice articolo fornitore: 333588CS - Prezzo: 349 - 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: NB: Acquistabile solo da

Scuole/Università o da Aziende/Enti.... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/333588 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/3/333588_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica: Il Pico

G2 4K pone l'attenzione del G2 su prestazioni elevate, design elegante e massimo comfort e migliora la

risoluzione a un nitido - 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: 349,00 - Unità

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

misura: 1

Oggetto dell'ordine ( 2 di 22 ) - Scheda tecnica: Videoproiettori - Accessori

Marca: fischertechnik - Codice articolo produttore: 508775 - Nome commerciale dell'accessorio per

videoproiettori: fischertechnik - Super Fun Park - Codice articolo fornitore: 264553CS - Prezzo: 75 - 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:  2.  Maggiori informazioni: www.campustore.it/264553 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/2/6/264553_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica: Super

fun Park

Set completo di costruzione con batteria e motore. Con oltre 600 pezzi puoi costruire una ruota panoramica

motorizzata. - 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: 75,00 -

Oggetto dell'ordine ( 3 di 22 ) - 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: 337173CS - 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: Con Bubble

PRO puoi accompagnare la classe nell'apprendimento delle diverse materie tramite il co... - Maggiori

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

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

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

tramite il disegno in - 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 minimo per unità di

Oggetto dell'ordine ( 4 di 22 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: Polydron - Codice articolo produttore: 50-3600 - Nome commerciale dell'accessorio per presentazioni:

POLYDRON MAGNETICI - ESAGONI (20 PEZZI) - Codice articolo fornitore: 308571CS - Prezzo: 58,76 -

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: MAGNETIC

POLYDRON HEXAGONS... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/308571 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/0/308571_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

POLYDRON MAGNETICI - ESAGONI (20 PEZZI) - 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: 58,76 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND -

Lotto minimo per unità di misura: 1

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 22 ) - Scheda tecnica: Unità centrali di elaborazione (CPU) o processori

Marca: TTS Group - Codice articolo produttore: 327477_Campustore - Nome commerciale della cpu: Bee-Bot -

Class Pack (6 Bee-Bot) - Nuova edizione con guida didattica inclusa - Codice articolo fornitore: 327477CS -

Prezzo: 422 - 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/327477 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/327477_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica: LA

NUOVA VERSIONE DEL ROBOT DA PAVIMENTO PIÙ AMATO!

Principali novità rispetto al modello precedente:

- Bee-Bot è dotato di un sensor - 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:

422,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 22 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 6 di 22 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: Makeblock - Codice articolo produttore: P1030157 - Nome commerciale dell'accessorio per presentazioni:

Makeblock - mTiny Discover - Codice articolo fornitore: 333014CS - Prezzo: 180,49 - 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: mTiny è un robot educativo per

la prima infanzia. L'esclusiva reading pen facilita l’esperienza c... - Maggiori informazioni:

www.campustore.it/333014 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/3/333014_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica: mTiny

è un robot educativo per la prima infanzia pensato per i bambini che crescono nell’era digitale nel quale, in questa

nuovissima - 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: 180,49 - Unità di prodotto:

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

Oggetto dell'ordine ( 7 di 22 ) - Scheda tecnica: Videoproiettori - Accessori

Marca: TTS Group - Codice articolo produttore: IT01118 - Nome commerciale dell'accessorio per videoproiettori:

Lettore tasselli per programmare Blue-Bot e Rugged robot (25 tasselli) - Codice articolo fornitore: 309680CS -

Prezzo: 117,62 - 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 lettore di tasselli  è un modo unico e alternativo per programmare i tuoi robot. Inserisci le ... - Maggiori

informazioni: www.campustore.it/309680 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/0/309680_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica: Il

lettore di tasselli è un accessorio opzionale che permette di utilizzare Blue-Bot o Rugged Robot (327211) in modo

alternativo, ovve - 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:

117,62 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 8 di 22 ) - Scheda tecnica: Videoproiettori - Accessori

Marca: TTS Group - Codice articolo produttore: EL00546 - Nome commerciale dell'accessorio per

videoproiettori: Tasselli Blue-Bot - Pacchetto Estensione - Codice articolo fornitore: 309682CS - Prezzo: 47,3 -

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: Questo

pacchetto introduce funzionalità extra rispetto al pacchetto standard.... - Maggiori informazioni:

www.campustore.it/309682 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/0/309682_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica: In

questo pack sono inclusi i tasselli "ruota di 45°" e "ripeti" non presenti nel pacchetto standard. Usando questi

tasselli i bambini - 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: 47,30

- Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 9 di 22 ) - Scheda tecnica: Unità centrali di elaborazione (CPU) o processori

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

versione - Codice articolo fornitore: 324451CS - 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:
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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:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/324451_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica: La

nuova versione del robot da pavimento più amato!

Principali novità rispetto al modello precedente:

• Bee-Bot è dotato di un senso - 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 ( 10 di 22 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: LEGO Education - Codice articolo produttore: 45678 - Nome commerciale dell'accessorio per

presentazioni: LEGO Education SPIKE Prime - Codice articolo fornitore: 324270CS - Prezzo: 299 - 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 set di robotica

educativa più nuovo e stupefacente di LEGO Education.... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/324270 -

Url immagine: https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/324270_000.jpg - Immagine: - - Descrizione

tecnica: Il set di robotica educativa più nuovo e stupefacente di LEGO Education

È nato LEGO Education SPIKE Prime: il set di robotica educativ - 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: 299,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome accessorio: ND - Marca/modello di

riferimento: ND - Lotto minimo per unità di misura: 1

Oggetto dell'ordine ( 11 di 22 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

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

Merge Cube - Codice articolo fornitore: 326122CS - 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: MERGE Cube (EU Edition): Hold a Hologram, Works with VR/AR Goggles e include giochi AR gratuiti

e app nelle lingue locali. Compatibile - 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 ( 12 di 22 ) - Scheda tecnica: Videoproiettori - Accessori

Marca: TTS Group - Codice articolo produttore: EL00470 - Nome commerciale dell'accessorio per

videoproiettori: Easi-Scope - Microscopio digitale manuale wireless - Codice articolo fornitore: 307016CS -

Prezzo: 138,82 - 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:

Un dispositivo completamente indipendente che si ricarica tramite USB e offre una flessibilità to... - Maggiori

informazioni: www.campustore.it/307016 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/0/307016_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica: Un

dispositivo completamente indipendente che si ricarica tramite USB e offre una flessibilità totale nella vostra

classe dentro e fuo - 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: 138,82 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni

Oggetto dell'ordine ( 13 di 22 ) - Scheda tecnica: Videoproiettori - Accessori

Marca: TTS Group - Codice articolo produttore: EL00358 - Nome commerciale dell'accessorio per

videoproiettori: Docking station per ricarica Bee-Bot/Blue-Bot - Codice articolo fornitore: 299053CS - Prezzo: 49

- 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:  141.  Maggiori informazioni: www.campustore.it/299053 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/2/9/299053_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica: Con la

docking station per Blue-Bot puoi ricaricare fino a 6 Blue-Bot (305311) o Bee-Bot (297609))

contemporaneamente. La carica compl - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Nome accessorio:
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ND - Marca/modello di riferimento: ND - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per

unità di prodotto: 49,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10

giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 14 di 22 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: Makeblock - Codice articolo produttore: P5010085 - Nome commerciale dell'accessorio per presentazioni:

Makeblock - mTiny - Pacchetto mappe tematiche "Città" e "Prateria" - Codice articolo fornitore: 333018CS -

Prezzo: 45 - 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:

Pacchetto mappe tematiche "Città" e "Prateria" per mTiny contenente le mappe tematiche e blocchi ... - Maggiori

informazioni: www.campustore.it/333018 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/3/333018_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

Makeblock - mTiny - Pacchetto mappe tematiche "Città" e "Prateria" - 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: 45,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome accessorio: ND -

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

Oggetto dell'ordine ( 15 di 22 ) - Scheda tecnica: Videoproiettori - Accessori

Marca: Polydron - Codice articolo produttore: 10-3010 - Nome commerciale dell'accessorio per videoproiettori:

POLYDRON - SUPER SET - Codice articolo fornitore: 292855CS - Prezzo: 129,86 - 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: 456 pezzi... - Maggiori

informazioni: www.campustore.it/292855 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/2/9/292855_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

Scatola in dotazione con oltre 450 pezzi per costruzione di solidi. Deve includere: 80 quadrati, 100 triangoli

equilateri, 80 quadrati - 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: 129,86 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni

Oggetto dell'ordine ( 16 di 22 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: MatterAndForm - Codice articolo produttore: MFS1V2 - Nome commerciale dell'accessorio per

presentazioni: Scanner 3D Matter and Form V2 + Quickscan - Codice articolo fornitore: 322009CS - Prezzo:

696,64 - 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 lo scanner 3D Matter and Form puoi creare scansioni e modelli 3D di qualità professionale e p... - Maggiori

informazioni: www.campustore.it/322009 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/322009_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

Progettato per trasformare i principianti in professionisti, il V2 è la prossima evoluzione della scansione 3D

desktop. Sblocca il tuo - 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: 696,64 - Unità

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

Oggetto dell'ordine ( 17 di 22 ) - Scheda tecnica: Unità centrali di elaborazione (CPU) o

Marca: Robo Wunderkind - Codice articolo produttore: RW3-BED-001 - Nome commerciale della cpu: Robo

Wunderkind - Education Kit (Set base) - Codice articolo fornitore: 338592CS - Prezzo: 204,1 - 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: Robo Wunderkind è un sistema

modulare di cubi elettronici assemblabili che aiuta a sviluppare cap... - Maggiori informazioni:

www.campustore.it/338592 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/3/338592_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica: Robo

Wundrkind è il set ideale per tutti gli insegnanti che vogliono lavorare su coding e STEM sia per le lezioni di

tecnologia che co - 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: 204,10 - Unità di

prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 22 giorni lavorativi
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Oggetto dell'ordine ( 18 di 22 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: DJI Edu - Codice articolo produttore: CP.TL.00000026.02 - Nome commerciale dell'accessorio per

presentazioni: Drone DJI Tello EDU - Codice articolo fornitore: 324668CS - Prezzo: 131,14 - 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 Tello EDU è il

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

www.campustore.it/324668 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/324668_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica: Il

drone Tello EDU è il compagno perfetto per far volare la formazione STEAM!

Può essere programmato in Scratch, Swift e Python, rispo - 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: 131,14 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND -

Lotto minimo per unità di misura: 1

Oggetto dell'ordine ( 19 di 22 ) - Scheda tecnica: Calcolatrici

Marca: Texas Instruments - Codice articolo produttore: 339391_Campustore - Nome commerciale della

calcolatrice: TI-Nspire CX II-T Student Python edition - Calcolatrice grafica +libro+Caricabatterie - Codice

articolo fornitore: 339391CS - Prezzo: 116 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile

per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 -

Disponibilità minima garantita: 20 - Garanzia: 36 mesi - Tipo assistenza: ND - Note: Calcolatrice grafica Texas

Instruments TI-Nspire CX II-T Python edition con libro "Calcolatrice g... - Maggiori informazioni:

www.campustore.it/339391 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/3/339391_000.jpg - Descrizione tecnica: Le calcolatrici

grafiche di nuova generazione TI-Nspire™ CX ampliano in modo univoco le della piattaforma. L'approccio

pratico e diret - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Cifre display [numero]: 1 - Scientifica: SI

- Tipo batterie utilizzato: litio - Adattatore di rete in dotazione: SI - Altezza caratteri visualizzati [mm]: 1 -

Istruzioni in italiano: SI - Dimensioni (lxpxh) [cm]: 8,6x19x1,5 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità

di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 116,0000 - Unità di prodotto:

Pezzo - Tipologia: tascabile - Alimentazione: BATTERIA/RETE - Inclinazione display regolabile: NO

Oggetto dell'ordine ( 20 di 22 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: Ricoh - Codice articolo produttore: 340510_Campustore - Nome commerciale dell'accessorio per

presentazioni: Fotocamera a 360° 4k Ricoh Theta SC2 (14Mpx) + ThingLink 1 anno - Codice articolo fornitore:

340510CS - Prezzo: 346 - 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 informazioni: www.campustore.it/340510 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/4/340510_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica: -

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

ultrapreciso.

- Vid - 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: 346,00 - Unità di prodotto: Pezzo -

Oggetto dell'ordine ( 21 di 22 ) - Scheda tecnica: Stampanti a sublimazione

Marca: Makeblock - Codice articolo produttore: P5010059 - Nome commerciale della stampante a sublimazione:

Makeblock - Stampante 3D mCreate 2.0 - Codice articolo fornitore: 328226CS - Prezzo: 720 - 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: Art. ad esaurimento,

disponibilità:  28.  Maggiori informazioni: www.campustore.it/328226 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/328226_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

Concepita e progettata appositamente per gli ambienti educativi e creativi, mCreate è la nuovissima stampante 3D

di Makeblock. Con un’ - 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: 720,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Colori [numero]: 1 - Velocità di stampa: 1 nd - Lotto minimo per
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Oggetto dell'ordine ( 22 di 22 ) - Scheda tecnica: Unità centrali di elaborazione (CPU) o

Marca: LEGO Education - Codice articolo produttore: 45517 - Nome commerciale della cpu: Caricabatterie C/C

(10 V) per NXT, EV3 e WeDo 2.0 - Codice articolo fornitore: 304905CS - Prezzo: 33,99 - 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: Art. ad esaurimento,

disponibilità:  25.  Maggiori informazioni: www.campustore.it/304905 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/0/304905_000.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

Trasformatore 10 V CC.

Permette di ricaricare:

- la batteria ricaricabile di NXT (261444), inclusa nel kit 267062

- la batteria ricari - 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: 33,99 - Unità di

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)

Visore VR Pico G2
4K (stand-alone)

1 349,00 22,001047,00 €3 (Pezzo)

fischertechnik -
Super Fun Park

2 75,00 22,0075,00 €1 (Pezzo)

Clementoni Bubble
Pro School Kit

3 254,10 22,00254,10 €1 (Pezzo)

POLYDRON
MAGNETICI -
ESAGONI (20
PEZZI)

4 58,76 22,00117,52 €2 (Pezzo)

Bee-Bot - Class
Pack (6 Bee-Bot) -
Nuova edizione con
guida didattica
inclusa

5 422,00 22,00422,00 €1 (Pezzo)

Makeblock - mTiny
Discover

6 180,49 22,00541,47 €3 (Pezzo)

Lettore tasselli per
programmare Blue-
Bot e Rugged robot
(25 tasselli)

7 117,62 22,00117,62 €1 (Pezzo)
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Tasselli Blue-Bot -
Pacchetto
Estensione

8 47,30 22,0094,60 €2 (Pezzo)

Bee-Bot - Nuova
versione

9 72,00 22,00288,00 €4 (Pezzo)

LEGO Education
SPIKE Prime

10 299,00 22,00598,00 €2 (Pezzo)

Merge Cube11 28,60 22,00114,40 €4 (Pezzo)

Easi-Scope -
Microscopio digitale
manuale wireless

12 138,82 22,00138,82 €1 (Pezzo)

Docking station per
ricarica Bee-
Bot/Blue-Bot

13 49,00 22,0049,00 €1 (Pezzo)

Makeblock - mTiny -
Pacchetto mappe
tematiche "Città" e
"Prateria"

14 45,00 22,0045,00 €1 (Pezzo)

POLYDRON -
SUPER SET

15 129,86 22,00259,72 €2 (Pezzo)

Scanner 3D Matter
and Form V2 +
Quickscan

16 696,64 22,00696,64 €1 (Pezzo)

Robo Wunderkind -
Education Kit (Set
base)

17 204,10 22,00612,30 €3 (Pezzo)

Drone DJI Tello
EDU

18 131,14 22,00262,28 €2 (Pezzo)
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TI-Nspire CX II-T
Student Python
edition - Calcolatrice
grafica
+libro+Caricabatterie

19 116,00 22,00116,00 €1 (Pezzo)

Fotocamera a 360°
4k Ricoh Theta SC2
(14Mpx) + ThingLink
1 anno

20 346,00 22,00346,00 €1 (Pezzo)

Makeblock -
Stampante 3D
mCreate 2.0

21 720,00 22,00720,00 €1 (Pezzo)

Caricabatterie C/C
(10 V) per NXT, EV3
e WeDo 2.0

22 33,99 22,00101,97 €3 (Pezzo)

7017,44Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 1543,84

Totale Ordine (IVA inclusa) € 8561,28

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA SAN GIUSEPPE, 27 - 55015 - MONTECARLO - (LU)Indirizzo di Consegna
VIA SAN GIUSEPPE, 27 - 55015 - MONTECARLO - (LU)Indirizzo di Fatturazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECARLOIntestatario Fattura
80004360469Codice Fiscale Intestatario Fattura
non indicatoPartita IVA da Fatturare
non indicatoModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Allegato 1.DICHIARAZIONE ART.80
DICHIARAZIONE_CASELLARIO_IMPRESE__ART_80_E_83_DLGS_50_2016.DOC - dim. 61.5 Kb
Allegato 2.PATTO INTEGRITÀ MODULO_PATTO_DI_INTEGRITA 2021_2023.DOCX - dim. 288.81 Kb

Allegato 3.CONTO DEDICATO TRACCIABILITA' DEI FLUSSI.DOC - dim. 33 Kb
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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. 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.

10 diPagina 10


