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Spett.le  

RI.CA. SRL 

Via Del Cenacolo, 13 
80049  Somma Vesuviana (Na) 

     

Oggetto: ACCETTAZIONE OFFERTA E AFFIDAMENTO FORNITURA 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

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

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici–10.1, 10.2 e 10.3 Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico 

prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità e l’accoglienza. 

 

TITOLO PROGETTO: “Lo studio ci rende più forti”  

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-291 

MODULI: "Potenziamo la lingua italiana livello A1" - "Potenziamo la matematica livello A1”  

CUP: J74C22000320001 
CIG: Z643A38BF9 

               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022 Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il fondo di Rotazione 
(FdR) – Obiettivi specifici10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza”;; 

VISTA la nota prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 del Ministero dell’Istruzione – Unità di 
missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, avente ad oggetto: Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1,10.2 e 10.3 – Azioni 10.11,10.22 2 
10.3.1. Avviso Pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
Autorizzazione progetti 

VISTE le linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota prot. n. AOODGEFID 1588 del 
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13/01/2016 e successiva nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 e, in particolare, la 

procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;                                                                             

   

VISTO il D.I. 28/08/2018, n. 129, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 17 del 

30/01/2023; 

VISTA la Nota prot. n. 33955 del 10/03/2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Unità di 
Missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – avente ad oggetto: Programma operativo 
complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza – Sollecito 
realizzazione progetti.; 

VISTA la richiesta prot. n. 2237 del 14/03/2023 di manifestazione di interesse e contestuale preventivo 
di spesa per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 della 
fornitura del servizio mensa scolastica, inviata all’Operatore Economico RI.CA.SRL come sopra 
specificato; 

CONSIDERATO che nello specifico il suddetto progetto prevede la realizzazione dei seguenti moduli 

formativi: 

 
 Titolo modulo  

"Potenziamo la lingua italiana livello A1" - 
"Potenziamo la matematica livello A1” 

 
VISTA la Manifestazione d'interesse assunta agli atti della scuola con prot. n. 2300 IV-5 del 16/03/2023 

dell’operatore economico RI.CA. SRL,  con sede legale in VIA DEL CENACOLO 13 - 80049 SOMMA 

VESUVIANA (NA), P.IVA 02787771217, e relativa offerta economica; 

CONSIDERATO che la Ditta RI.CA. SRL  con sede in  Via Del Cenacolo 13 - 80049 - Somma Vesuviana 

(Na) - Partita IVA 02787771217  è stato selezionato per la fornitura del servizio mensa nell'ambito del 

Progetto PON "Lo Studio ci rende più forti" per la realizzazione rispettivamente dei Moduli 

"Potenziamo la Lingua Italiana Livello A1”  e "Potenziamo la Matematica Livello A1"; 

CONSIDERATO che ad oggi non risultano attive Convenzioni Consip per l'acquisizione di tali servizi;  

VISTA  l’offerta dell’ Ditta RI.CA. SRL  con sede in  Via Del Cenacolo 13 - 80049 - Somma Vesuviana (Na) 

- Partita IVA 02787771217    per l’importo omnicomprensivo di € 6,95 (Iva compresa 4%) per ogni 

pasto erogato; 

VISTA la determina prot. n. 2350 del 17/03/2023   di affidamento diretto ai sensi dell’art.1 comma 2 

lettera a) del d.l. 76/2020 e s.m.i.; 

COMUNICA 
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a codesta Ditta RI.CA. SRL con sede in  Via Del Cenacolo 13 - 80049 - Somma Vesuviana (Na) - Partita 

IVA 02787771217. l’affidamento della fornitura del servizio mensa relativo ai Moduli Formativi 

"Potenziamo la Lingua Italiana Livello A1" e "Potenziamo la Matematica Livello A1"  al costo 

omnicomprensivo di € 6,95 IVA compresa 4%, per ogni pasto erogato, da realizzare nell'ambito del 

progetto " Lo Studio ci Rende più forti " contraddistinto dal codice  10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-291, 

previa stipula di regolare contratto. 

Per la sottoscrizione del contratto codesta Ditta RI.CA. SRL, nella persona del suo Legale 

Rappresentante, è attesa con cortese urgenza, presso la sede scolastica di via San Giovanni 50, 

Scisciano, tutti i giorni lavorativi, sabato escluso, dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 

Cordiali saluti 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa  Rosanna Lembo 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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