
Area compilata dal PUNTO ORDINANTE

Riga  Descrizione 

 Quantità richieste 

(pezzi o confezione)  CND Repertorio Marca

Codice Articolo Fornitore 

prodotto offerto

Denominazione commerciale 

del prodotto/Codice articolo 

prodotto

Prezzo (IVA esclusa) 

riferito alla UDM indicata  Prezzo Totale 

Confezionament

o offerto Note

1

cod. 6011006 MEA kit + volume

[manuale + guida eBook + PDF contenente 

protocolli/moduli e audio prova 9 + set gettoni prova 2 

+ libretto stimoli prova 2 + set carte prove 2/3/9 + vol. 

"Attenzione esecutiva, memoria e autoregolazione"]

€ 279,83 € 279,83

cod. 6002001 IDA kit

[manuale + 20 protocolli di registrazione + materiale 

stimolo]
€ 156,90 € 156,90

cod. 6009701 TNA kit

[manuale + PDF contenente i moduli di registrazione e 

il link per scaricare l'applicativo con le componenti 

digitali (filmati, audio, immagini) + set oggetti stimolo]

€ 400,25 € 400,25

cod. 6005117 Griffiths III kit norme italiane

[manuali parte I, parte II ed. 2, parte III norme italiane 

(PDF eBook), manuale di validazione italiana; 10 

protocolli di registrazione + 10 libretti per disegnare in 

italiano; carte stimolo in italiano; quiet book e 

giocattoli stimolo] Per enti privati e liberi 

professionisti: possibilità di acquisto rateale senza 

interessi. Scrivere a francesco.enrici@hogrefe.it La 

rateizzazione non si applica alla agevolazione riservata 

ai partecipanti ai corsi Griffiths III.

€ 2.085,33 € 2.085,33

SPESA TRASPORTO
€ 40,00 € 40,00

cod. 6005117 Griffiths III kit norme italiane

[manuali parte I, parte II ed. 2, parte III norme italiane 

(PDF eBook), manuale di validazione italiana; 10 

protocolli di registrazione + 10 libretti per disegnare in 

italiano; carte stimolo in italiano; quiet book e 

giocattoli stimolo] Per enti privati e liberi 

professionisti: possibilità di acquisto rateale senza 

interessi. Scrivere a francesco.enrici@hogrefe.it La 

rateizzazione non si applica alla agevolazione riservata 

ai partecipanti ai corsi Griffiths III.

cod. 6006001 APCM-2 kit completo

[Il kit completo contiene il soft kit (comprensivo di 

manuale) e tutti i materiali necessari alla 

somministrazione eccetto quelli di facile reperibilità o 

deperibili]

€ 456,57 € 456,57

cod. 6009801 SNUP kit

[manuale + 20 protocolli registrazione + materiale 

stimolo]
€ 232,31 € 232,31

Area compilata dal FORNITORE



cod. 6035001 NCT kit

[manuale + 40 protocolli + libretto illustrato + pdf per 

somministrazione in remoto]
€ 113,96 € 113,96

cod. 6014001 SPM-P kit

[manuale + 20 protocolli Casa + 20 Scuole + blocco 

profili Casa + blocco profili Scuola]
€ 230,13 € 230,13

cod. 6001001 TNL - Kit

[libretti di somministrazione + manuale II ed. + 40 

protocolli di registrazione II ed.]
€ 266,50 € 266,50

cod. 6002501 ALCE kit

[manuale + eTest comprensivo di tutte i fascicoli e 

materiali per l'esaminatore e il bambino per tutte le 

classi ]

€ 202,88 € 202,88

CIG:ZE43985C35

€ 4.464,66

Schede tecniche 
SI SPECIFICA CHE  ANCHE L'OFFERTA ECONOMICA CHE GENERA IL SISTEMA DEVE ESSERE A CORPO (LA SOMMA DI TUTTI I PRODOTTI) 

SE SI INERISCE UN PREZZO UNITARIO  IL CONTRATTO VERRA' STIPULATO PER L'IMPORTO DEL  PRODOTTO OFFERTO

Base d'asta: € 4.464,66 


