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                                    Alle ditte interessate alla fornitura delle 

              divise  degli alunni dell’IPSAR di 

              MAIORI 

       Al sito web www.istitutocomite.gov.it  

 

 

Oggetto: divise alunni IPSAR a.s. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021. 

 

     Attesa la necessità di dotare gli alunni iscritti al primo anno di corso di questa 

Istituzione scolastica delle divise per le aree di Cucina, Sala e Accoglienza Turistica, da 

utilizzare per lo svolgimento delle attività di laboratorio e ritenuta l’opportunità di selezionare 

un soggetto economico che fornisca direttamente alle famiglie degli allievi tali divise 

assicurando adeguata qualità e prezzo, si invitano le ditte interessate a far pervenire, a titolo 

gratuito, entro e non oltre le ore 12,00 del 10/10/2018, presso la sede di questo Istituto, un 

campione dei prodotti con l’indicazione dei singoli prezzi, come da allegato A) che dovrà 

essere restituito compilato e firmato dal rappresentante legale della ditta. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

  

           Il dirigente scolastico 

       Prof. Alessandro Ferraiuolo 
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Allegato A – Scheda prodotti 
(da restituire debitamente compilato e firmato) 

 
 
 

Quantità Descrizione prodotti Prezzo IVA  
esclusa 

Prezzo IVA 
inclusa 

1 Giacca uomo a tre bottoni (con pettorina e taschino)    

1 Pantalone nero in fresco lana   

1 Pantalone con elastico in vita e tasche pied de poule   

1 Scollino bianco in cotone   

1 Cappello chef cucina per gli uomini   

1 Cappello da cucina per le donne   

1 Grembiule bianco con pattina in cotone   

1 Torcione colore bianco in cotone   

1 Ciabatte da cucina bianche   

1 Spelucchino a lama curva e pelapatate nell’apposita custodia   

1 Giacca donna a tre bottoni da ricevimento   

1 Camicia bianca uomo a manica lunga   

1 Cravatta bordeaux classica per gli uomini   

1 Fiocchetto per le donne   

1 Scarpe nere o mocassini antiscivolo    

1 Giacca coreana con frecce e bottoni, tasche laterali   

 

 

_____________, lì _____________            Timbro impresa e firma rappresentante legale 

 

           __________________________________ 
 


