Torino, mercoledì 10 maggio 2017
Gentile Signora
Caterina Corapi
Via Millefonti 29
10125 Torino
OGGETTO: Richiesta di integrazione del preventivo di spesa dovuta al prolungamento delle attività di
monitoraggio della realizzazione del progetto Alcotra 2014/2020 denominato “Lieux
vivants”.
Con riferimento alla nostra richiesta di preventivo datata 2 marzo 2016 e alla Sua offerta economica datata
9 marzo 2016, da noi accettata, siamo a richiedere una integrazione di preventivo dovuta al prolungamento
dell’attività di monitoraggio della realizzazione del progetto Alcotra 2014/2020 denominato “Lieux vivants”.
Dal momento che il cronoprogramma ha subito variazioni rispetto al piano di lavoro iniziale, si rende
necessario un prolungamento delle attività di monitoraggio, in modo particolare nella fase conclusiva del
progetto che è quella più delicata e richiede l’armonizzazione di tutte le attività progettuali e
un’intensificazione delle attività di coordinamento tra i molti interlocutori coinvolti (istituzioni partner e
fornitori).
Come già per la prima fase di progetto l’attività di monitoraggio prevede le seguenti attività:
- supporto alla Fondazione Circolo dei lettori nel coordinamento con i partner di progetto per quanto
concerne i contenuti;
- predisposizione dei materiali per le riunioni con i partner riguardanti le attività di produzioni
contenuti del progetto;
- partecipazione alle riunioni di coordinamento, alle attività con i diversi partner coinvolti nel progetto.
L’attività dovrà svolgersi da maggio a fine agosto 2017 e con le modalità di esecuzione identiche a quelle
indicate nel capitolato prestazionale allegato alla prima richiesta di preventivo (9 marzo 2016).
L'importo massimo disponibile per questa integrazione di prestazione, sul quale potrà essere formulata
l’offerta, ammonta a complessivi € 5.000,00, esclusa IVA di legge. Il servizio è finanziato con contributo a
valere sul Programma comunitario Interreg V-A Francia – Italia (Alcotra) 2014/2020.
Il pagamento sarà effettuato in due soluzioni, previa presentazione di regolare fattura e di relazione
descrittiva delle attività svolte.
Il servizio sarà affidato direttamente ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006, a seguito
dell'accettazione dell'offerta a firma del legale rappresentante della Fondazione.
Il preventivo dovrà pervenire presso Fondazione Circolo dei lettori, via Bogino 9, 10123 Torino entro cinque
giorni lavorativi dalla data della presente.
Tutte le informazioni possono essere richieste a Anastasia Frandino, Tel.: 011 4326814, e-mail
frandino@circololettori.it.
Il presidente
Luca Beatrice

