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Vs. Rif. richiesta mail del 12/03/2022 
Ns. Rif. Prot. 437/LC/AN del 15/03/2022 
 

OGGETTO:  PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI “ROBOT LEGO” 
 

Egregio Dirigente Scolastico, 

In riferimento alla Vostra richiesta di offerta del 12/03/2022, Vi proponiamo di seguito quanto da Voi 

specificato. 

 

CONDIZIONI DI VENDITA 
 

I.V.A.:                                                   22% ESCLUSA 

GARANZIA:     24 MESI ON-SITE 

VALIDITA' DELL'OFFERTA:    180 giorni 

CONSEGNA:                               ENTRO 30 GIORNI LAVORATIVI  

 TRASPORTO, CONSEGNA:               ns. carico c/o Vs. sede 

 PAGAMENTO:                                    30 giorni data fattura 

 

Augurandoci di ottenere la Vs. ambita preferenza, restiamo a disposizione e cogliamo l'occasione 
per porgerVi i ns. più distinti saluti. 
  

San Severo, 15/03/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SPETT.LE DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C. TORANO CASTELLO – SAN MARTINO DI 
FINITA – CERZETO 
VIA ALDO MORO N°3 
TORANO CASTELLO (COSENZA) 
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OFFERTA TECNICO-ECONOMICA ROBOT LEGO 
 

Codice MePA per l’acquisto del singolo robot: SIAD-CSIC867-OFF1 
 
 

Pos. Q.tà Descrizione        Prezzo 

1 20 KIT DI ROBOTICA EDUCATIVA 
LEGO BOOST TOOLBOX CREATIVA 
 Cinque robot LEGO facili da controllare per mezzo dei 

mattoncini di programmazione tramite un tablet, per 
imparare le basi della robotica 

 Il kit include un robot che parla e si muove, un rover 
versatile, uno strumento musicale, un gatto interattivo e un 
AutoBuilder 

 Questo kit LEGO robot programmabile include il Move Hub 
con Bluetooth, un motore interattivo e un sensore di colore 
e distanza, per dar vita ai modelli 

 L'interfaccia intuitiva con funzione di trascinamento 
introduce i ragazzi al favoloso mondo della 
programmazione 

 I ragazzi possono costruire, programmare e completare le oltre 60 attività 
offerte dall'app LEGO Boost, compatibile con dispositivi specifici 

 I ragazzi amanti della programmazione e dei robot si innamoreranno di 
questi modelli interattivi e motorizzati da esposizione 

 Il robot giocattolo LEGO Boost per bambini e bambine da 7 a 12 anni è 
un'idea regalo fantastica per qualsiasi occasione 

 ISPIRA I BAMBINI A COSTRUIRE, PROGRAMMARE E GIOCARE 

 I giovani costruttori appassionati di materie STEM saranno felici di 
controllare i loro giocattoli LEGO con l’intuitiva interfaccia di 
programmazione drag-and-drop. Mentre si cimentano con il gioco 
d’immaginazione, i bambini imparano preziose competenze: dalla 
costruzione allo sviluppo di software. 

 DAI VITA AI MODELLI LEGO CON L’APP GRATUITA 

 Espandi le possibilità con l’app LEGO BOOST gratuita. Questo strumento di 
programmazione intuitivo, basato su icone, consente ai bambini di assegnare 
comportamenti ai modelli e completare oltre 60 divertenti attività. 
Disponibile per dispositivi selezionati, con nuove sfide aggiunte 
regolarmente. 

 I FAN DI LEGO NINJAGO POSSONO DARE VITA AL DRAGONE DELLA 
TEMPESTA! 

 Quando combini il set del Dragone della tempesta 70652 LEGO NINJAGO con 
la tecnologia BOOST, tutto è possibile! Utilizzando l’app, i bambini possono 
controllare i movimenti della temibile bestia e gli shooter lanciafiamme, 
creare un sedile eiettabile sensibile ai colori e molto altro ancora. 

 
 

(Cad. € 200,00 x 20)  € 4.000,00 IVA 22% ESCLUSA 

Totale intera fornitura IVA 22% ESCLUSA € 4.000,00 
Euro QUATTROMILA/00 
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SERVIZI INCLUSI NELLA PROPOSTA 
Fornitura di nuovi prodotti con certificazione secondo normativa vigente e come da indicazioni  
Spedizione e consegna franco Vs. sede 
Collaudo definitivo delle apparecchiature 
Garanzia di 24 mesi (salvo indicazione migliorativa nelle singole voci) sui prodotti  
Servizio di assistenza, durante il periodo di garanzia, compresa ed erogata nei normali orari di ufficio, in 
modalità on site/on center/da remoto (con modalità ticket seguendo le istruzioni su ns. sito al link 
http://www.siadsrl.net/index.php/assistenza ) 

 
 

SAN SEVERO 15/03/2022 
 

http://www.siadsrl.net/index.php/assistenza





