
 

  

Brescia  
 
Spett.le  
Istituto Comprensivo 
 

 

OFFERTA ECONOMICA  

 

 

Sottoponiamo alla vostra attenzione la nostra miglior offerta per il progetto da voi 

richiesto SOS SCUOLA KIT DI PRIMO INTERVENTO comprensivo di:  

 

Manuale 

10 fascicoli di osservazione  

Corso di formazione asincrona (4ore) 

Kit didattico con materiali e schede 

ISBN 9788864450377 

CODICE MEPA 6991567  € 580,00  

Abbonamento annuale “Esperto risponde”  

Comprensivo di 36 lezioni sincrone di 1 ora 

e consultabili per la durata dell’abbonamento € 480,00 

TOTALE ATTIVAZIONE COMPLETA € 1.060,00 

 

PREZZO PER ACQUISTO DI KIT ULTERIORI: 

Manuale 

5 fascicoli di osservazione  

Corso di formazione asincrona (4ore) 

Kit didattico con materiali e schede 

ISBN 9788864450377 

CODICE MEPA 6991567 

€ 580,00  

 

€ 290,00 

 

 

PREZZO PER ACQUISTO DI FASCICOLI ULTERIORI: 

10 fascicoli di osservazione  

ISBN 9788864450377 € 20,00 

 

Tutti gli importi si intendo espressi in euro e si intendono iva compresa 

SPESE DI  SPEDIZIONE: € 15,00  OMAGGIO 

CONFERMA ORDINE: inoltrata via e-mail all’indirizzo info@vanniniscientifica.it 

 

L’offerta si intende a voi strettamente riservata e ha validità fino al 30/11/2022 

mailto:info@vanniniscientifica.it


MODALITA’ DI PAGAMENTO ATTIVATE:  

PAGAMENTO RATA UNICA: BONIFICO BANCARIO BTL CREDITO COOPERATIVO 

         IBAN IT 26K0873511206041000410735 VANNINI EDITORIA SCIENTIFICA.  

PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO: su link che invieremo su richiesta 

PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO  

 

 

L'abbonamento annuale “Esperto risponde” è inteso per tutta la durata dell'anno 

scolastico. Pertanto inizia la prima settimana di ottobre e termina l'ultima settimana 

di maggio di ogni anno. L'incontro sarà svolto sempre nello stesso giorno 

settimanale e nello stesso orario. Si rinvia al regolamento per i dettagli dello 

svolgimento.  

     

Gli abbonati al progetto SOS Scuola hanno diritto ad uno sconto del 30% sui prodotti 

editati da Vannini Editoria Scientifica srl      

 

 

NOTE: si attesta che la sottoscritta ditta non rientra in nessuna delle situazioni previste dall’art.38 del 

D.Lsg.vo 163/2006 s.m.i. e che i prodotti forniti rispondono appieno alle normative in tema di 

sicurezza (D.lgs. 626/94) e di qualità (Direttiva CEE 93/42)  

                                                                                                                                  

                                 

Dott. Umberto Mezzana                                                                                     

                                                                      Vannini Editoria Scientifica 

 

DATA E FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 

________________________________ 


