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Prot. n. 1622/C30   Lodi, 16 febbraio 2018 

 

Spett.le Ditta 

MISTRAL CAFE' 

di Perrone Luigi 

via dell'Acquedotto, 5 

26900  LODI  LO 
 

 

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 giornata/allievo per il numero delle giornate del corso e verrà 

calcolato alla chiusura del modulo riconoscendo l'importo previsto per ogni pasto erogato.  

 

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

erogati. 

 

L'Istituto "Bassi" si impegnerà a fornire il numero degli alunni che usufruiranno del servizio 

mensa in tempo utile in base alle Vostre indicazioni. 

 

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

i diversi Moduli previsti. 
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CORSO 
Max 

Alunni 
GIORNI  
previsti 

 Max 
COSTO GIORNO PERSONA 

(Iva Inclusa) 

Importo 
Massimo 
previsto  

Periodo Indicativo 

LO SPORT UNIFICATO 15 4  €          7,00   €       420,00  APR-MAG 

IL BILIARDO E LA 
MATEMATICA 

15 10  €          7,00   €   1.050,00  APR-MAG 

MAPPE E METODO DI STUDIO 15 10  €          7,00   €   1.050,00  APR-MAG  

STUDIAMO IL DNA 15 10  €          7,00   €   1.050,00  APR-MAG  

INFORMATICA DIVERTENTE 15 19  €          7,00   €   1.995,00  APR-GIU  

TOTALI 75 53  €          7,00  €      5.565,00 
 

 

Si prega di indicare: 
 

 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. 

 

Comunicare: 

 Numero massimo di Studenti ospitabili per Turno orario. 

 

Per ogni eventuale informazione contattare gli uffici di Segreteria, sig.ra Raffaela Ardolino.  

 

 

 

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" 

 
 


