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Prot. n°1396 A37

Roccella Jonica, 1 8/2/2011

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2010/2011
Avviso Prot. n. 3264/SP del 29/11/2010
Oggetto: BANDO PER LA SELEZIONE DI FORNITURA DI SERVIZIO MENSA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Viste le linee guida per la progettazione e lo sviluppo dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro
per l’a.s. 2010-2011, emanate dall’Unioncamere Calabria;
- Visto il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto;
- Visto il verbale n. 6 del Collegio dei Docenti del 14/10/2010 e il verbale n. 5 del Consiglio
d’Istituto del 19/10/2010;
- Vista l’approvazione del progetto relativo all’Alternanza Scuola – Lavoro per l’a.s. 2010-2011 e
relativa ammissione al finanziamento per un importo pari a € 12010, dell’Assessorato alla Cultura
della Regione Calabria (prot. 3264/SP del 29/11/2010).
- Considerato che per la realizzazione del progetto si rende necessario fornire agli allievi il
servizio mensa
- Considerato che l’attività di Alternanza Scuola-Lavoro si svolge presso l’AZIENDA Anselmo
SAS di Cittanova e si rende necessario reperire la fornitura del servizio
INDICE
Pubblico bando per la ricerca di fornitori del seguente servizio:
Un primo piatto + frutta e acqua o un secondo + frutta e acqua per n. 25 studenti + tutor scolastico,
nel periodo dal 14 al 30 marzo p.v. per un totale di 26 pasti pranzo per gg. 12 per complessivi 312
pasti pranzo.
La somma prevista è di € 624, 00 onnicomprensivo di qualsiasi altro onere IVA inclusa.
Il pagamento è subordinato all’effettiva erogazione dei fondi e nessun onere potrà gravare sulla
scuola in caso di ritardo nell’assegnazione dei fondi.
L’intervento si svolgerà presso l’AZIENDA Anselmo SAS di Cittanova in orario di lavoro dell’
Azienda.
Coloro che, in possesso dei requisiti, intendono partecipare al BANDO, dovranno far pervenire a
questa Istituzione scolastica la domanda redatta in carta semplice, entro e non oltre le ore 12,00
del 28-02-2011, corredata della copia dell’iscrizione al registro degli esercenti il commercio, copia
dell’autorizzazione comunale di cui all’articolo 3 della legge 25 agosto 1991 n. 287 prevista dalla
vigente normativa in materia. Non fa fede la data del timbro postale.

Le domande non saranno considerate ammissibili se pervenute oltre i termini previsti dal presente
bando e non corredate della documentazione specificata.
I fornitori le cui domande saranno inammissibili perché prodotte in difformità di quanto sopra
esplicitato saranno esclusi dalla selezione.
La valutazione dell’offerta sarà effettuata in relazione al rapporto qualità- prezzo
L’incarico sarà affidato al fornitore nella posizione più favorevole nella graduatoria.
L’incarico sarà affidato anche in presenza di una sola domanda.
I dati dei fornitori all’incarico saranno trattati nel rispetto del Dlgsvo 196/2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio del DSGA.
PUBBLICIZZAZIONE
Al presente bando sarà data la massima pubblicità attraverso la affissione all’albo della Scuola, la
pubblicazione sul sito della Scuola web: www.maiorana.135.it www.isitmaiorana.altervista.org
e tramite Internet inviato alla Camera di Commercio di Reggio Calabria ,
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Pirruccio

