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Prot. n. 3255/C30  Lodi, 21 giugno 2018 

 

Spett.le Ditta 

BURGER KING 

P.le Cadorna, 2 

20213  Milano  MI 
 

 

OGGETTO:  Richiesta Preventivo Servizio Mensa. 
 

 PON-FES 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.  

Progetto: "Scuola Attiva" Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 10862 del 16 settembre 

2016, finalizzato alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa, autorizzato con nota prot. 31705 del 24.07.17. 
 

 Codice Nazionale: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-352. - CUP H19G16000260007 

 

 

Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di acquisti da parte delle istituzioni scolastiche  

(Art. 34 D.I. n. 44 del 01/02/2001 -D.lgs. n. 50/2016 art. 36) si richiede preventivo per  la 

fornitura del servizio Mensa. 

 

E' opportuno precisare che per il progetto "Scuola Attiva" ci verrà erogato un finanziamento 

pari a € 7,00 iva inclusa per allievo. 

 

 L'importo riconosciuto alla ditta sarà quello corrispondente al numero dei pasti effettivamente 

erogati.   

 

Viene di seguito indicata la tabella riepilogativa delle giornate previste con i costi massimi per 

il Modulo "Informatica Divertente": 

  

MODULO 
Max 

Alunni 
GIORNI  
previsti 

 Max 
COSTO GIORNO PERSONA 

(Iva Inclusa) 

Importo 
Massimo 
previsto  

Giorno 

INFORMATICA DIVERTENTE 09 01  €          7,00   €       63,00  26-06-18 

TOTALI 09 01  €          7,00  €      63,00 
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Si prega di indicare di essere in possesso di: 
 

 Dichiarazione di Autorizzazione Sanitaria; 

 Dichiarazione d'Idoneità del personale addetto al servizio di ristorazione. 

 

Indicare se previsto possibilità di somministrazione pasti: 
 

 per soggetti con malattia celiaca; 

 per soggetti con allergie e/o intolleranze alimentari o affetti da favismo; 

 per soggetti diabetici; 

 per Motivazioni religiose e ideologiche. 

 

Si richiede emissione di fatturazione elettronica. 

 

Per ogni eventuale informazione contattare gli uffici di Segreteria, sig.ra Patrizia Curti.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to prof. Corrado Sancilio 
"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993" 

 
 


