
 
 

Istituto Superiore Statale “G. B. Rubini” 
Via Belvedere snc – 24058 Romano di Lombardia – BG 

Tel 0363 911688  

e-mail: bgis00600x@istruzione.it - web: www.gbrubini.gov.it 

PEC: bgis00600x@pec.istruzione.it 

         Romano di L.dia, 05/03/2018 

Alla Ditta 

Alfaespress  S.n.c 

Via Spirano 635 

24059 URGNANO BG 

 
Convenzione per l’attuazione del modulo “Tutti per uno, uno per tutti ” del Progetto 
formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

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

identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO- 2017-361  -  CUP: C74C17000040006 
 
 

TRA 
 

L’Istituto Superiore Statale “G.B. RUBINI” rappresento dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Villa 

Gabriella, di seguito Concedente 

E 

 

La ditta ALFAESPRESS S.n.c.  (P. IVA 03161910165), con sede a Urgnano (BG) in via  Spirano 

635, nella  persona del suo legale rappresentante  Mario Metalli nato a Spirano il 08/01/1950. 

 

PREMESSO CHE  

 

con avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche” questa Istituzione ha ottenuto l’autorizzazione al progetto denominato “A 

CIASCUNO IL SUO  - 10.1.1A-FSEPON-LO- 2017-361”; 

 

che a questo Istituto scolastico sono stati assegnati fondi relativi al progetto autorizzato                            

“A CIASCUNO IL SUO  - 10.1.1A-FSEPON-LO- 2017-361”  volto alla riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione  scolastica 

 

che il progetto prevede  per n. 25 studenti l’attuazione del modulo “ Tutti per uno, uno per tutti” in 

orario pomeridiano per un periodo dal 07/03/2018 al 31/05/2018  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gbrubini.gov.it/


S I   C O N V I E N E   E   S I   S T I P U L A 

 

La presente convenzione di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole esclusivamente 

per l’attuazione del modulo “Tutti per uno, uno per tutti; 

 

 Art.1 La ditta ALFAESPRESS S.N.C.  individuata, in quanto società che ha in appalto la 

gestione del servizio del Bar nell’Istituto Statale GB Rubini  per il periodo dal 09/11/2015 

al 08/11/2018 come da contratto prot. n.4522/C14 del 09/11/2015, si impegna a fornire 

all’Istituto Superiore GB Rubini di Romano di Ldia, BUONI PASTO per un totale di                   

€ 1.400,00 Iva Inclusa  per l’attuazione del modulo scritto in premessa   

 

Art. 2 LA DITTA ALFAESPRESS S.N.C.  individuata, si impegna a: 

 Fornire all’Istituto Buoni pasto per un totale di € 1400,00 IVA Inclusa entro la data del 

07/03/2018 

 Ad emettere regolare fattura elettronica come previsto dal D.L n. 244 del 24/12/2017 

 

Art. 3 L’I.S.S “GB RUBINI”, si impegna a corrispondere alla DITTA ALFAESPRESS, 

l’importo di € 1.400,00 IVA inclusa al ricevimento dei Fondi PON da parte dell’UE  

 

Art. 4 Il Dirigente Scolastico dell’ I.S.S “GB RUBINI fa presente, altresì, ai sensi e per effetti 

della Legge 675/69, che i dati forniti dalla DITTA ALFAESPRESS SNC  o acquisiti dalla 

Scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e 

degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dell’ 

esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o 

comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la 

facoltà di accedervi. 

 

 

I.S.S. “ GB Rubini” 

Il Dirigente Scolastico 

Gabriella Villa 

 

_____________________ 

 

 

 

 

ALFAESPRESS S.n.c. 

Metalli Mario 

 

_______________________ 
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