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        Rocchetta Tanaro, 21 maggio 2019  
 

        Spett.le Ditta DUSSMANN Service 

        Via e-mail 
 

OGGETTO: Richiesta offerta packed lunch  Scuola Primo Grado di Rocchetta Tanaro – “PICCOLE 

GUIDE 2.0” – CIG 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-61 -  CUP B47I17000410007  
 

PREMESSO che  

 

l’Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro attua percorsi nell’ambito del 

progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico n.  4427 del  2/5/2017 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” Asse 1 – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –  Azione 10.2.5A – 

Competenze trasversali 

CONSIDERATA  

 

la necessità di dover garantire agli alunni iscritti al modulo “PICCOLE GUIDE 2.0” 

di cui al progetto PONFSE “Percorsi interattivi tra le colline del Monferrato”  un 

servizio adeguato di pranzo al sacco;  

 

 VISTA       la propria determina n. 46 del 21 maggio 2019; 

 

 TENUTO CONTO del capitolato di appalto per il servizio di ristorazione scolastica destinato agli 

       alunni delle scuole di Castello di Annone e Rocchetta Tanaro – a.s. 17/18  e   

       18/19                      

 ACQUISITA       verbalmente, la disponibilità ad effettuare il servizio, considerato che nello stesso 

      periodo è ancora funzionante la cucina per il servizio mensa degli alunni della 

      scuola dell’Infanzia, e quindi il servizio viene effettuato in termini di economicità, 

      efficacia, tempestività, correttezza;  
  

si richiede la Vostra migliore offerta per la fornitura del servizio mensa per un numero massimo 

previsto di n. 125 (centoventicinque) somministrazioni suddivise in 5 giorni, includendo 10 

gratuità per i docenti in assistenza, nei giorni 10,11,13,14 e 17 giugno 2019.   

 

I pasti saranno forniti presso i locali della scuola media di Rocchetta Tanaro, in Viale Resistenza snc.   
 

L’importo, comprensivo di tutte le voci di costo, non dovrà superare i 7,00 €, IVA compresa, a pasto 

per alunno.  
 

L’importo riconosciuto alla Ditta sarà quello corrispondente al numero effettivo dei pasti erogati, a 

consuntivo.  
 

Il pagamento, trattandosi di un progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, verrà effettuato 

entro giorni 30 dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del MIUR, e comunque in un’unica 

soluzione a conclusione dell’attività, dietro emissione di regolare fattura elettronica.  
 

Ringraziando anticipatamente, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 
        

       Il Dirigente Scolastico 

           Dott. Ferruccio ACCORNERO 

        Documento firmato digitalmente ai sensi 

        del Codice dell’Amministrazione Digitale e 

         norme ad esso connesse 
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