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 Oggetto: affidamento servizio di ristoro - sede di via Pietrasecca – Roma  

CIG  Z122B6DB74    

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 1    del 20/09/2017     con la quale si dava mandato al 
Dirigente scolastico di provvedere alla fornitura del servizio di ristoro nella sede di Via Pietrasecca 
s.n.c.  
TENUTO CONTO che è stato necessaria l’individuazione di un luogo nella sede di Via Pietrasecca 
idoneo all’accoglimento del punto ristoro che garantisse la sicurezza alimentare,  la vigilanza e la 
garanzia di fluidità di accesso al punto di ristoro di studenti e adulti che potesse ottenere il parere 
favorevole del RSPP; 
RITENUTA l'esigenza di avviare e portare a termine una procedura finalizzata alla realizzazione e 
gestione di un posto di ristoro volante e l’allocazione di n°4 distributori di cibi e bevande e di n° 2  
dispenser (beverini) per la distribuzione di acqua in boccioni in PVC da 18,9 litri presso la Sede  
Distaccata in Via Pietrasecca s.n.c dell’intestato Istituto riservato agli alunni, al personale 
scolastico e ad altri sporadici utenti della citata sede distaccata;  
RITENUTO che presso la Sede Centrale vi è la Ditta Fantasy Catering che gestisce attualmente un 
posto di ristoro /bar fisso e, quindi,  è in possesso dei requisiti sia di capacità economica e 
finanziaria che di capacità tecnica e professionale in quanto aggiudicataria del menzionato posto 
di ristoro che sta ottenendo, oltretutto, un alto tasso di gradimento da parte degli utenti del 
servizio;   
VISTO che la Dott.ssa Maria Rosaria Autiero, Dirigente Scolastico di questo Istituto, risulta 
pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 
requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento 
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;                                 
VISTO che il RUP ha ritenuto opportuno iniziare la indagine di mercato interpellando la predetta 
ditta, chiedendo le condizioni di gestione, quali di seguito riportate,  tese a garantire sia la qualità 
dei prodotti alimentari che saranno offerti, sia la sicurezza sotto il profilo igienico sanitario, 
nonché la contenutezza dei  costi; 
RITENUTO che la Ditta in questione si è dimostrata disponibile a effettuare il servizio alle 
condizioni alquanto favorevoli per la Istituzione Scolastica, e che questa accettazione rende 
obiettivamente inutile la prosecuzione della indagine di mercato essendo evidente la salvaguardia 
dell’interesse pubblico;  
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RITENUTO che, oltretutto, poiché è presumibile che il fatturato totale annuo sarà inferiore alla 
soglia di € 39.900,00,  risulta economico e opportuno adottare la procedura dell’affidamento 
diretto. 
 

TANTO PREMESSO E RITENUTO 
 
VISTI gli artt. 3,36,95, 144 del D. Lgvo n°50/2016 così come rivisto dal D.Lgvo 56/2017 e dalla legge 
58/2019, nonché dell’ Allegato IX del D.Lgs.vo 50/2016;  
VISTO l’art.45 co 2 del D.M. 129/2018; 
VISTE le linee Guida n°208/2018 dell’ANAC; 
VISTE le linee Guida del MIUR contenute nel Quaderno edito nel giugno 2019; 
VISTA  la L. 136/2010 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari così come modificata dall’art. 
7 della  L.  217/2010; 
 

DETERMINA 
 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si ha qui per 
richiamato e accettato il Capitolato d’oneri come da Atto dell’aggiudicazione del Servizio di 
ristoro attivato presso la Sede Centrale; 

2. di procedere all’affidamento  della realizzazione e gestione di un posto di ristoro volante e 
l’allocazione di n°  4 distributori automatici di bevande e di alimenti e di n° 2  dispenser 
(beverini) per la distribuzione di acqua, presso la Sede  Distaccata in Via Pietrasecca s.n.c., 
alla Ditta FANTASY CATERING S.A.S. per il periodo di un anno -  7 gennaio 2019-7 gennaio 
2020 - che dovrà rispettare le condizioni di cui agli allegati A) e B); 

3. di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'Istituto scolastico sul sito 
web:  amministrazione trasparente - sezione bandi e contratti 

 
Roma lì 3 gennaio 2020 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Rosaria Autiero 

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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ALLEGATO A) 

 I prodotti alimentari che dovranno essere messi  a disposizione dal posto di ristoro volante  sono i 
seguenti e  debbono essere tutti di marca italiana di rilevanza e contenuti in confezioni 
ermeticamente chiuse  

 I prezzi debbono essere quelli praticati presso il posto di ristoro/Bar della Sede Centrale per i 
prodotti equivalenti 

Brioche fresca (cornetto) vuota  60 gr 

Panino fresco con: 70 gr 

prosciutto cotto di coscia senza conservanti di marca italiana                                                                   45 gr 

 prosciutto crudo NAZIONALE 45 gr 

 salame  di marca italiana 40 gr 

 prosciutto cotto di coscia senza conservanti e di marca italiana                                                    
          e formaggio di marca italiana  

45 gr 

 mortadella  di marca italiana 45 gr 

 cotoletta 60 gr 

Pizza rossa al trancio  
150 
gr 

Pizza margherita al trancio 
150 
gr 

Pizza bianca semplice  
100 
gr 

Pizza bianca farcita con  
100 
gr 

 prosciutto cotto e formaggio  50 gr 

 prosciutto crudo e formaggio  50 gr 

 mortadella 50 gr 

 spinaci e formaggio 50 gr 
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ALLEGATO B) 
  

1. SPECIFICHE TECNICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
 
I distributori automatici di bevande debbono essere stati costruiti al massimo nel 2017  e corrispondenti a 

marchi di settore più influenti come Bianchi, Saeco,  
Zanussi, Lavazza o altri equivalenti e progettati secondo gli standard ISO 9000. Egualmente i distributori 

automatici di  alimenti debbono essere stati costruiti al massimo nel 2018  sempre rispondenti a marchi di 
settore più influenti e sempre progettati secondo gli standard ISO 9000. 

I  tempi d'intervento di assistenza tecnica ai distributori e per il  rifornimento dalla chiamata debbono 
avvenire entro 4 ore dalla chiamata  

 

2. I PRODOTTI ALIMENTARI DA DISTRIBUIRE 
  

 I prodotti alimentari che dovranno essere a disposizione sono i seguenti e  debbono essere tutti di marca 
di rilevanza tenendo presente che i prodotti particolareggiati dalla presenza di asterisco (*) sono da 
considerarsi di erogazione obbligatoria.  

Bevande a base di Caffè o similari ed Altre 
Bevande Calde 

Volume di acqua in Cl Peso in gr 

Espresso*  0,35 / 0,55 7,0 / 7,5 

Macchiato*  acqua v. sopra, latte da 0,25 / 0,35 2,5 / 3,5 

Cappuccino*  latte da 0,55 / 0,65 5,0 / 7,0 

Cappuccino con cioccolata  Cioccolata (usa l’acqua del latte) 2,5 / 4,5 

Latte*  0,85 / 0,95 8,0 / 9,0 

Thè al limone*  0,95 / 1,05 11,0 / 
13,0 

Bevanda alla cioccolata*  0,85 / 0,95 22,0 / 
26,0 

Caffè d’orzo*  0,40 / 0,70 3,0 / 6,0 

Macchiato all’orzo  Latte da 0,25 / 0,35 2,5 / 3,5 

Cappuccino all’orzo  0,55 / 0,65 5,0 / 7,0 

Caffè decaffeinato*  0,35 / 0,55 1,3 / 1,9 

Caffè macchiato decaffeinato  Latte da 0,25 / 0,35 2,5 / 3,5 

Cappuccino decaffeinato  0,55 / 0,65 5,0 / 7,0 

Caffè solubile al Ginseng*  0,40 / 0,60 6,5 / 7,5 

Macchiato al Ginseng  Latte da 0,25 / 0,35 2,5 / 3,5 

Cappuccino al Ginseng  Latte da 0,55 / 0,65 5,0 / 7,0 

 
Richiesto utilizzo di miscela di caffè in grani.  
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Bevande Fredde, gasate, piatte, integratori e succhi di frutta in brik 
 
Si richiede di fornire principalmente:  

 Acqua (*): acqua naturale e frizzante (contenuto minimo 0,50 litri )  
 Bevande fredde gasate, piatte non zuccherate (*)  
 Succhi e puree di frutta e verdura, non zuccherati, ad alta concentrazione di frutta, con 

antiossidanti (*)  
 Tè Verde;  
 Yogurt da bere (*)  

 
Generi di conforto e pasticceria 
 
Si richiede di fornire principalmente:  

 Brioches e Snacks tradizionali, alimenti salutari, biologici ed equo solidali, prodotti da forno e 
Snacks in monoporzioni (Snacks salati, merende dolci) 

 Yogurt gusti vari (*) 
 Frutta fresca e/o verdura fresca (*), Mousse di frutta, Frutta disidratata 
 Snacks salutari (tipo “vita snella”) ricchi di fibre ed a basso contenuto di sale (*) Snacks per celiaci 

(*) 
 
Per tutti gli altri non sussiste nessun vincolo di erogazione, pertanto la ditta concessionaria potranno anche 
non erogare tali prodotti od erogare prodotti differenti. E’ necessario comunque per quanto riguarda 
l’assortimento garantire sul totale prodotti offerti un minimo di 20% di prodotti salutari.  
Si chiede comunque l’inserimento in assortimento, sostituendo una percentuale di alimenti ad alta densità 
energetica e poveri di micronutrienti, di alimenti sani ed ipocalorici (ex. snack a base di frutta e verdura, 
insalate pronte, yogurt magro).  
 
ALIMENTI DA FAVORIRE  
 
Frutta e verdura: per favorire il consumo di frutta e verdura e la soddisfazione degli utenti, viene richiesta 
una presentazione delle preparazioni accurata sia sotto l’aspetto gustativo che visivo (ad es. con la cura del 
taglio e nella cubettatura e nell’accostamento, quando sono previste in forma mista); sarà data preferenza 
alla frutta e verdura di provenienza locale e nazionale, con una shelf-life max di 10 giorni ed un packaging 
concorrenziale con gli altri prodotti snack, come per es. vaschette di frutta fresca di stagione tagliata a pezzi 
o di verdura, in porzioni da 80 grammi, pronte all’uso, confezionata in atmosfera modificata senza aggiunta 
di conservanti, con un’ampia gamma di assortimento;  
Yogurt: utilizzare yogurt intero o parzialmente scremato, alla frutta, ai cereali;  
Bevande: acqua naturale e gassata, succhi di frutta e spremute 100% frutta;  
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Prodotti da forno senza sale o a basso contenuto di sale: pane non salato e prodotti da forno, con apporto 
calorico e di grassi totali in etichetta entrambi conformi ai seguenti parametri:  
kcal<150 per monoporzione, grassi totali<5g per monoporzione.  
Preferire crackers non salati in superficie e con grassi aggiunti a base di olio di oliva extravergine o di olio di 
arachide, di mais o di girasole.  
Merendine e dolci: con apporto calorico e di grassi totali in etichetta entrambi conformi ai seguenti 
parametri kcal<150 per monoporzione, grassi totali<5g per monoporzione.  
Orientare la scelta su dolci semplici, quali ad es. le crostate di frutta o di confettura di frutta (marmellata), 
preferibilmente biologiche, pane con l’uvetta, con grassi aggiunti a base di olio di oliva extravergine o di olio 
di arachide, di mais o di girasole;  
Frutta secca: senza sale aggiunto;  
Grassi vegetali aggiunti: sono da preferire i prodotti che contengono negli ingredienti olio extravergine di 
oliva o di arachide, di mais o di girasole. Sono da evitare grassi idrogenati e parzialmente idrogenati, oli 
vegetali generici non specificati in etichetta, olio di cocco, olio di palma. 
 
3. POSSESSO DI CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ 
 
E’ richiesto il possesso delle seguenti certificazioni ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. 50/2016 così come rivisto dal 
D.Lvo 56/2017. 
1.Certificazione UNI EN ISO 9001/2008  
2.Certificazione  TQS VENDING relativa al Codice di autodisciplina del settore  
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