Preventivo società Agrenta S.r.l.s. – allegato 1
Allegato alla determinazione n. 809 : “Contratto stipulato con la società Agrenta S.r.l.s. (P. IVA
01236840953) - docente Andrea Saba nell’ambito del corso per operatore agrituristico - aumento
delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 del valore iniziale ai sensi dell’art. 106, comma 12 del
D.LGS. 50/2016. CUP G53D21001880002 CIG 8900149B4A.”

Laore Sardegna allegato 1/1 determinazione n. 809/22 del 04/08/2022
Laore Sardegna (ls_ca) Prot. Entrata N. 0037900/22 del: 26/07/2022

Spett.le

LAORE SARDEGNA
Servizio Programmazione, controlli e
valorizzazione dei marchi
via Caprera, 8 - 09123 Cagliari
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

Pula, 25 luglio 2022

Oggetto:

Corso per operatore agrituristico: offerta in risposta a richiesta per integrazione
contratto (Rep. n. 641 del 2021) ai sensi dell’art. 106 c. 12 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 “modifica dei contratti durante il periodo di efficacia”

La presente proposta viene formulata in risposta alla richiesta di integrazione del contratto in
oggetto, ricevuta per mezzo PEC con Vs prot. n. 36473/22 del 20/07/2022, come di seguito
specificato:
- n. 9 ore complessive di docenza da svolgersi in DAD modalità sincrona relativamente alle lezioni
di recupero da programmare al termine di ciascuna delle 9 edizioni;

dell'azienda, da svolgersi in presenza relativamente alle edizioni di Olbia, Guspini e Tortolì presso
sedi dell’Agenzia Laore o di altri enti di formazione accreditati situate in loco;
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- n. 18 ore del modulo 2.2 sull’analisi socio-economica del contesto di riferimento e analisi SWOT

- n. 12 ore del modulo 2.1 sull’analisi socio-economica del contesto di riferimento e analisi SWOT
dell'azienda, da svolgersi in presenza relativamente alle edizioni di Guspini e Tortolì presso
l’agriturismo Su Stai di Sanluri.
Tenuto conto del massimale previsto, si formula un’offerta pari a € 4.000,00, comprensivo di
eventuale cassa previdenziale, e al netto dell’IVA. Si tiene a precisare che le spese di trasferta
dei docenti rimangono a carico dell’operatore scrivente.

Nell’occasione si inviano saluti cordiali.

Il legale rappresentante
Andrea Saba
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GRAZIELLA
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12:14:50 UTC

AGRENTA s.r.l.
Capitale sociale: 10.000 Euro (i.v.)
REA: CA-355194 | P. IVA e Cod. Fiscale 01236840953
sede legale: Parco scientifico e tecnologico della Sardegna
Edificio 5 – Località Piscinamanna 09050 (CA) Italia
(tel.) 070 9243 3150 | (fax) 070 9243 3150
(email) info@agrenta.com | (PEC) agrentasrls@legalmail.it
www.agrenta.com

Pagina 2 di 2

Andrea Saba
25.07.2022
15:04:19
GMT+01:00

