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Prot. n. 574/C13

Frattamaggiore, 11/02/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO












VISTO il D.I. 44/2001;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207);
VISTA la Circolare prot. n. AOODGEFID 10115 del 26/11/2014 Programmazione dei Fondi
Strutturali 2007/2013 – Regione Campania – Avviso per la presentazione delle proposte relative
alla Azione C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) del Programma Operativo
Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE. Annualità
2014 – Attuazione Programma Operativo FSE Regione Campania Ob. Convergenza 2007-2013.
Piano di Azione Coesione (PAC);
VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 05/12/2014 con cui veniva approvata la
proposta progettuale C5 Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) del Programma Operativo
Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” di cui alla circolare prot. n. AOODGEFID 10115 del
26/11/2014;
VISTA la delibera n. 45 del Consiglio di Istituto del 17/12/2014 con cui veniva approvata la
proposta progettuale C5 Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) del Programma Operativo
Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” di cui alla circolare prot. n. AOODGEFID 10115 del
26/11/2014;
VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 28/01/2015 con cui veniva effettuata la
presa d’atto dell’intervenuta autorizzazione all’attuazione del percorso formativo C5 di cui alla
circolare prot. n. AOODGEFID 10115 del 26/11/2014, dei relativi finanziamenti iscritti nel
Programma annuale 2015 e con la quale sono stati individuati i criteri di selezione delle risorse
umane da utilizzare;













VISTA la delibera n. 4 del Collegio dei docenti del 03/02/2015 con cui veniva effettuata la
presa d’atto dell’intervenuta autorizzazione all’attuazione del percorso formativo C5 di cui alla
circolare straordinaria prot. n. AOODGEFID 10115 del 26/11/2014 ed approvati i criteri di
selezione delle risorse umane da utilizzare;
VISTA la nota autorizzativa dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/116 del
09/01/2015, pubblicata in data 15/01/2015, con la quale l’ Istituto risulta essere aggiudicatario
di n. 1 percorso formativo denominato, “Domani in Azienda” Cod Prog. C-5FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-29;
VISTE la determina a contrarre e la lettera d’invito predisposte per la realizzazione dell’Azione
C5;
PREMESSO che l’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente gara non dovrà
superare l’importo totale di €. 10.000,00 IVA ESCLUSA;
LETTO il verbale della seduta di gara prot. 573/C13 dell’11/02/2015 nel quale è riportato che
l’unica offerta presentata è quella della ditta TYCHE s.r.l. “PEPENERO” con sede legale in Via
Crocella Santa 32 81027 – San Felice a Cancello (CE) sede operativa in ROTONDI (AV) Via
Nazionale Appia snc 83017 Località Campizze P.IVA/CF 03953950619
CONSIDERATO che l’Istituzione scolastica può adottare le procedure più rapide per esplicare
il procedimento di gara quando l’esecuzione immediata della prestazione sia indispensabile
per evitare un grave danno all’interesse pubblico che è volto a soddisfare, ivi compresa la
perdita dei finanziamenti comunitari (art. 1 del D.Lgs. n. 53/2010 che integra art. 11, comma 9,
del D.Lgs. 163/2006), si procede all’espletamento della Procedura di affidamento in economia,
ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per l’affidamento dei servizi di ristorazione relativamente
al progetto C-5- FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-29 - Titolo del progetto “Domani in
Azienda” per n.4 settimane che sarà realizzato a Roccabascerana-Tufara Valle-Montesarchio
(Avellino) e Benevento.
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi;
DECRETA

l’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento dei servizi di ristorazione per la realizzazione
dell’Azione C5 alla Ditta TYCHE s.r.l. “PEPENERO” con sede legale in Via Crocella Santa 32 81027
– San Felice a Cancello (CE) sede operativa in ROTONDI (AV) Via Nazionale Appia snc 83017
Località Campizze P.IVA/CF 03953950619.
La S.A provvederà , ex art. 79, comma 5 lettera a) del Decreto Legislativo 163/2006, a comunicare
l’aggiudicazione definitiva alla ditta aggiudicataria. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva e
fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la S.A. procederà,
ai sensi dell’art. 11, comma 10 lett. a Decreto Legislativo 163/2006, all’immediata stipula del
contratto essendo stata ammessa alla gara una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte
impugnazioni del bando o della lettera di invito.
Il presente decreto viene pubblicato in data odierna sul sito web della scuola

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Cafasso

