
 
 

 

  
 

Oggetto: trattativa diretta su MePA. 
Fornitura di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, nell’ambito della 

realizzazione del progetto dal titolo “ScopriAMO le STEM” - Avviso pubblico prot. n. 10812 

del 13 maggio 2021. 

CUP: H89J21005570001 

CIG: Z5E346711F. 

 

Questo istituto scolastico, acquisita la proposta di fornitura di codesta ditta (inviata in data 17/02/2022, quale 

risposta a ns richiesta di migliore offerta - ns. prot. n. 503 del 02/02/2022), in relazione a quanto in oggetto, 

ha rimodulato le proprie necessità e pertanto, con la presente quale integrazione e parziale modifica degli 

articoli ivi richiesti, propone una trattativa diretta su MePA per la formulazione da parte di codesta ditta di 

una nuova offerta a corpo sull’intera fornitura, fermo restando la validità e l’accettazione implicita di tutte le 

condizioni previste nella richiesta iniziale di migliore offerta. 

 

Pertanto si invita codesta ditta a presentare la migliore offerta a corpo sull’intera fornitura così come in tabella 

specificato, partendo da un valore complessivo da ribassare, IVA 22% e ogni onere incluso, pari a Euro 

16.000,00 (sedicimila) corrispondenti a Euro 13.114,75 IVA 22% esclusa. 

 

Qui di seguito la tabella con riferimento a codice prodotto, descrizione e quantità: 

 

Codice 

articolo 

Prodotto Q.tà 

327479 Bee-Bot - School pack (18 Bee-bot) - Nuova versione con guida didattica 1 

338371 LEGO Education SPIKE Essential Set - per la classe (24 studenti) 1 

336250 LittleBits - STEAM+ Kit per mezza classe 1 

301654 Percorso per Bee-Bot e Blue-Bot: alfabeto 2 

297611 Percorso per Bee-Bot e Blue-Bot: forme, colori e misure 4 

336081 Percorso per Bee-Bot e Blue-Bot trasparente con tasche 8x8 4 

321152 Matatalab Coding Set 4 

327149 CodyRoby - Set completo per la scuola con carte da tavolo, carte giganti e tappeto 1 

312913 Strawbees - Kit Scienziati pazzi 1 





 
 

Codice 

articolo 

Prodotto Q.tà 

319136 Strawbees - Kit Immaginazione libera 3 

304250 Makey Makey – Innovation Kit 8 

336295 Tavolo per coding 130x130x90h con ruote 2 

316064 Tavoli tinkering e Maker Space - Gruppo di 4 tavoli H76 cm 2 

336407 ThingLink Premium - Licenza 1 docente/60 studenti per 1 anno 1 

 

Cordialità. 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

             (Prof. Carlo ZINGARELLI) 

        (Documento firmato digitalmente 

      ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 

  


