
55100 - Lucca

OGGETTO:

CUP: F29J21003000006

CIG: ZD6351B3B0

CODICE DESCRIZIONE

PREZZO 

UNIT.

QUANTIT

A' TOTALE

Pasti per gli alunni iscritti ai Modulo in oggetto 5,19 € 25 129,75 €

Giorni 12

1.557,00 €

IVA 4% 62,28 €

TOTALE Complessivo 1.619,28 €

Preso visione della Convenzione in essere col Comune di Minucciano, si chiede di volere effettuare la 

preparazione del seguente numero di pasti nei giorni di seguito indicati per gli alunni della SSI di 

Gramolazzo:

Date (Mercoledì) in cui è prevista l'attivazione dei moduli: 

09/02/2022 - 16/02/2022 - 23/02/2022

02/03/2022 - 09/03/2022 - 16/03/2022 - 23/03/2022 - 30/03/2022

20/04/2022 - 27/04/2022

04/05/2022 - 11/05/2022

Il pagamento del servizio, sarà effettuato al ricevimento della Fattura Elettronica

DEL MONTE RISTORAZIONE 

COLLETTIVA SRL

Ordine pasti per alunni - Progetto PON/FSE “9707 Apprendimento e socialità” - 

Sottoazione 10.2.2A Interventi per il successo scolastico degli studenti – Titolo 

“Scuola e Territorio: insieme per costruire il successo formativo degli studenti e 

delle studentesse” – MODULO: “COMUNICARE IN LINGUA INGLESE” - 

"PRATICARE LA CITTADINANZA ATTIVA: IL CCR" 

TOTALE Imponibile IVA 

Sarà nostra premuta comunicare ogni giorno in cui si terrà il corso l'effettivo numero dei partecipanti, 

così come eventuali sospensioni o slittamenti di date del corso, a causa di eventuali inconvenienti che 

dovessero presentarsi. 

      DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLE 

Il protocollo e la data si evincono dalla segnatura

Spett.le

Via di Tiglio, 1697

55035 PIAZZA AL SERCHIO (Lucca) Via Ducale, s/n  - Tel.  0583 696201-696926 – www.comprensivopiazza.edu.it

e-mail: luic82600c@pec.istruzione.it - info@comprensivopiazza.it - luic82600c@istruzione.it - CF 81000670463 



Codice Univoco: UFIPNC

http://www.comprensivopiazza.edu.it/2019/08/23/privacy/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Oscar Guidi

CIG:  ZD6351B3B0

In riferimento all’art.80 e 83 del Codice degli appalti n.50/2016 e s.m.i., con la presente siamo a 

chiedere di volerci trasmettere quanto prima (corredate da copia documento di identità del legale 

rappresentante), la documentazione sottoelencata che rimarrà valida per tutto l’anno solare 2021, a 

meno che non intervengano variazioni che vorrete immediatamente comunicarci.

1.   Dichiarazione art.80 D.Lgs. 50/2016;

2.   Dichiarazione tracciabilità finanziaria;

3.   Patto di Integrità.

Inoltre si prega di prendere visione, dell’informativa  al trattamento dei dati personali, pubblicata sul sito:

Firmato digitalmente

http://www.comprensivopiazza.edu.it/2019/08/23/privacy/

