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Data: 30/03/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 417/AV1 DEL 30/03/2018  
      

Oggetto: AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEGENTI E 
SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI, PER L’AREA VASTA N. 1, AI FINI DELLA 
STIPULA DI UN CONTRATTO PONTE NELLE MORE DELL’ATTIVAZIONE DI NUOVO 
CONTRATTO DA PARTE DEL SOGGETTO AGGREGATORE 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

VISTA l’attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura 

economico/finanziaria del presente atto; 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di affidare il servizio di ristorazione degenti e servizio mensa dipendenti, occorrente presso le 

sedi operative dell’Area Vasta n. 1 dell’ASUR, a CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione 

s.c. con sede a Reggio Emilia, ai fini della stipula di un “contratto ponte” come da circolare del 
Ministero dell’Economia e Finanze n. 20518 del 19/02/2016; 

2. di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non 
risultano allo stato attivati nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP, né da parte del 

soggetto aggregatore di riferimento per l’ASUR, contratti per l’affidamento del servizio in 

oggetto; 

3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti del precedente punto del presente dispositivo, che l’appalto 

del servizio oggetto della presente determina è affidato per lo stretto tempo necessario 
all’avvenuta attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore di riferimento della 

Regione Marche (SUAM) o di convenzione da parte di CONSIP S.p.A., prevedendo pertanto, nel 

contratto ponte che sarà stipulato a seguito del presente affidamento, apposita clausola di 
autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora 

siano attivati nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte 
della SUAM, provvedimenti di aggiudicazione per l’appalto del servizio in oggetto; 

4. di stabilire che il contratto ponte che sarà stipulato in seguito al presente affidamento avrà la 
durata di mesi 15 (quindici), dal 01/01/2018 fino al 31/03/2019, con opzione di rinnovo per 

ulteriori mesi 12 (dodici), anche frazionati, fatta salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per 

gli effetti del punto 3. del presente dispositivo; 
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5. di avviare in via d’urgenza, a decorrere dal 01/01/2018, l’esecuzione del presente contratto per 

la natura essenziale delle prestazioni nelle more dell’efficacia dell’aggiudicazione che avverrà a 
seguito delle verifiche positive sull’Operatore Economico; 

6. di imputare gli oneri di spesa presunti derivanti dall’affidamento dell’appalto di cui al presente 
atto – allo stato quantificati, per periodo 01/01/2018-31/03/2019, per l’importo complessivo di € 

2.247.333,64 I.V.A. esclusa (€ 2.466.291,40 I.V.A. compresa) – sul conto n. 0509010105 

“Servizio di ristorazione e mensa” del bilancio d’esercizio ASUR, da rendersi economicamente 
coerenti e compatibili con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o 

definitivamente assegnate all’AV1 di questa Azienda Sanitaria Unica della regione Marche per gli 
esercizi di pertinenza contrattuale; 

7. di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., i Direttori dell’Esecuzione del 

Contratto (DEC) nei soggetti di seguito elencati: 

- Dott.ssa Maria Elisabetta Pertosa, Dirigente Medico del Presidio Ospedaliero unico dell’Area 
Vasta 1 (DEC) per le strutture ospedaliere di Urbino e Pergola; 

- Dott.ssa Federica Mariotti, Coordinatrice del Dipartimento Salute Mentale dell’Area Vasta 1 
(DEC) per la Struttura Riabilitativa Residenziale e le Comunità Protette in via Lombroso a 
Pesaro, per i servizi psichiatrici all’interno dell’Ospedale S. Croce e la Struttura Riabilitativa 

Residenziale e Centro Diurno “Bevano” a Fano, per la Struttura Riabilitativa Residenziale e 

Centro Diurno “Varea Dini” a Gadana di Urbino; 

- Dott.ssa Luciana Moscatelli, coordinatrice presso il Distretto Sanitario di Pesaro (DEC), per le 
R.S.A. “F. Tomasello” e “Galantara” di Pesaro, il Centro Diurno “Il Giardino dei Ricordi”, i 

Centri Diurni in via Belvedere e in via Redipuglia a Pesaro, la R.S.A “Bricciotti” di 
Mombaroccio; 

- Dott.ssa Elisabetta Maestrini, Coordinatrice del Distretto Sanitario di Urbino-Urbania (DEC) 
per gli Ospedali di Comunità di Cagli e Sassocorvaro, per la R.S.A. di Sant’Angelo in Vado, 

per la R.S.A. di Macerata Feltria e per la R.S.A. di Urbania; 

- Dott.ssa Samanta Pagini, Coordinatrice del Distretto Sanitario di Fano-Mondolfo (DEC) per 
l’Ospedale di Comunità di Fossombrone, per le R.S.A di Mondavio e Mondolfo e il Centro 

Residenziale R.S.A. Disabili (Centro Gravi) di Fano; 

- Gianluca Sorcinelli, assistente amministrativo U.O.C. Acquisti e Logistica (DEC) per il Centro 
Diurno La Fenice e i pasti dei dipendenti c/o l’ospedale di Urbino e gli ospedali di comunità di 

Fossombrone, Cagli e Sassocorvaro e relativo recupero della spesa; 

Le figure sopra indicate potranno avvalersi, per lea funzione di controllo amministrati-
vo/contabile, dell’assistente al DEC. 

8. di stabilire che l’affidamento in oggetto potrà essere revocato qualora, a seguito della 
documentazione che l’ASUR - AV n. 1 provvederà ad acquisire, sussistano cause di divieto alla 

stipulazione del contratto ponte; 

9. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. Marche 

n. 36/2013; 

10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. Marche n. 

26/1996 e s.m.i.; 
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11. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, 

che la stessa rientra nella categoria ““Aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi”, per un 
importo di € 2.247.333,64 (Iva esclusa). 

 

 

  
IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1 

Dr. Giovanni Fiorenzuolo 
 
 

La presente determina consta di n. 9 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati, quale parte integrante della 

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA N. 1 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 
 

 
Normativa di riferimento 

 L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale”  
 L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale”  

 Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005 
 Deliberazione della G.R. Marche n. 902 del 03/07/2008, concernente “Verifica della regolarità dei 

provvedimenti di aggiudicazione definitiva per la realizzazione di lavori, nonché per l’acquisizione di 
servizi e forniture, da parte dell’ASUR, delle aziende ospedaliere, dell’INRCA, delle strutture della 

Giunta regionale e delle società SVIM e IRMA”. 

 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti 
pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE 

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Nuovo codice appalti” 
 
Motivazione 

 Con determina del Direttore di Area Vasta 1286/AV1 in data 06/12/2017 è stata attivata 

procedura negoziata ai fini della stipula di un contratto ponte per l’affidamento dell’appalto del servizio 

di ristorazione degenti e servizio mensa dipendenti nelle more dell’attivazione di nuovo contratto da 
parte del soggetto aggregatore SUAM. 

 L’appalto in oggetto risulta tra quelli indicati nell’apposito elenco la cui procedura di 
aggiudicazione è espressamente demandata dal DPCM 24/12/2015 al soggetto aggregatore, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla Legge n. 89/2014, che per la Regione Marche è stato 
individuato con D.G.R.M. n. 1461 del 22/12/2014 nella Stazione Unica Appaltante Regione Marche 

(SUAM), istituita con L.R. n. 12/2012. 

 Successivamente è intervenuto il Ministero dell’Economia e Finanze il quale, con la circolare MEF 
n. 20518 del 19/02/2016, ha previsto che in assenza di un contratto vigente, come nel caso di specie, 

ai fini di garantire l’approvvigionamento di beni e servizi ricompresi nelle categorie merceologiche 
indicate nel DPCM 24/12/2015, nelle more dell’aggiudicazione del contratto da parte del Soggetto 

Aggregatore ed in assenza di convenzioni Consip attive, è possibile ricorrere alla stipula di un 

“contratto ponte” ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera c) del D.lgs. 163/2006 [procedura negoziata 
senza pubblicazione di bando, oggi prevista dall’art. 63, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016], per il 

tempo strettamente necessario all’attivazione del contratto da parte del soggetto deputato per legge. 

 Con nota prot. 31451 in data 07/11/2017 il Direttore Generale ha infine trasmesso ai Direttori di 

Area Vasta la determina DG ASUR n. 644 del 31/10/2017 la quale, al punto 5) del dispositivo, ai sensi 

dell’art. 8 bis, comma 5 della L.R. 13/2003 e s.m.i., delega ai Direttori di Area Vasta “l’adozione dei 
provvedimenti necessari a garantire la continuità dei servizi e delle forniture previste dal DPCM 24 
dicembre 2015, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara da parte del soggetto 
aggregatore”. 

 Premesso quanto sopra, in data 15/12/2017, come da verbale allegato alla presente determina 
e di cui è parte integrante, si è proceduto alla negoziazione delle condizioni dell’appalto con 



 
 

 

 
http://attiwebsaluteasur.intra/viewProtocolloDecreto.aspx?Id=20180330075543&Hash=true&ro=1&DocR
epertoriato=1&DN=248320  

- pag. 5 di 10  DBASEDAV1MOD 

 

Impronta documento: 49E8B52A2F4F20A1EFB71483F0A54E566B2EF204 
(Rif. documento cartaceo 022140B99A795D1DD9930A8A671486E71E911CF6, 3/05/2A1DAPPR) 
Impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 417/AV1 

Data: 30/03/2018 

l’operatore economico CIR food s.c. di Reggio Emilia, attuale unico fornitore del servizio per l’Area 

Vasta 1. 

 Premesso che i prezzi attualmente in vigore sono stati raffrontati con i prezzi di riferimento di 

cui alla Delibera n. 1204/2016 emanata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e da tale raffronto è 
emerso che solo 2 prezzi risultano superiori ai prezzi di riferimento ANAC, a seguito della negoziazione 

l’operatore economico CIR food s.c. di Reggio Emilia, attuale fornitore del servizio oggetto della 

presente determina, ha praticato un ribasso del 5,00% sul prezzo del servizio indicato alla pos. 4 del 
prospetto facente parte del verbale allegato alla presente determina al fine di ricondurlo al prezzo 

definito dall’Autorità e un ribasso dello 0,82% sul prezzo del servizio indicato alla pos. 6 dello stesso 
prospetto che in questo modo risulta perfettamente allineato al prezzo di riferimento. 

VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL’APPALTO 

 A seguito della negoziazione precedentemente descritta si è ottenuto un risparmio di € 3.998,27 
(IVA esclusa) rispetto all’importo presunto stabilito con la determina di indizione della procedura 

negoziata n. 1286/ASURDG del 06/12/2017; pertanto, in merito alla quantificazione degli oneri di 
spesa derivanti dalla stipula del “contratto ponte” che farà seguito alla presente proposta di 

affidamento, il valore economico del contratto stesso può intendersi stimato per un valore complessivo 
di € 2.247.333,64 (IVA esclusa), da imputarsi sul conto n. 0509010105 “Servizio di ristorazione e 

mensa” del bilancio dell’ASUR da rendersi economicamente coerente e compatibile con le disponibilità 

di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all’AV1 di questa Azienda 
Sanitaria Unica della regione Marche per gli esercizi di pertinenza contrattuale. 

 
 

Esito dell’istruttoria 

 Pertanto si propone l’adozione di determina secondo il testo di seguito riportato: 

1. di affidare il servizio di ristorazione degenti e servizio mensa dipendenti, occorrente presso le 

sedi operative dell’Area Vasta n. 1 dell’ASUR, a CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione 
s.c. con sede a Reggio Emilia, ai fini della stipula di un “contratto ponte” come da circolare del 

Ministero dell’Economia e Finanze n. 20518 del 19/02/2016; 

2. di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non 

risultano allo stato attivati nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP, né da parte del 

soggetto aggregatore di riferimento per l’ASUR, contratti per l’affidamento del servizio in 
oggetto; 

3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti del precedente punto del presente dispositivo, che l’appalto 
del servizio oggetto della presente determina è affidato per lo stretto tempo necessario 

all’avvenuta attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore di riferimento della 
Regione Marche (SUAM) o di convenzione da parte di CONSIP S.p.A., prevedendo pertanto, nel 

contratto ponte che sarà stipulato a seguito del presente affidamento, apposita clausola di 

autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora 
siano attivati nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte 

della SUAM, provvedimenti di aggiudicazione per l’appalto del servizio in oggetto; 

4. di stabilire che il contratto ponte che sarà stipulato in seguito al presente affidamento avrà la 

durata di mesi 15 (quindici), dal 01/01/2018 fino al 31/03/2019, con opzione di rinnovo per 

ulteriori mesi 12 (dodici), anche frazionati, fatta salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per 
gli effetti del punto 3. del presente dispositivo; 
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5. di avviare in via d’urgenza, a decorrere dal 01/01/2018, l’esecuzione del presente contratto per 

la natura essenziale delle prestazioni nelle more dell’efficacia dell’aggiudicazione che avverrà a 
seguito delle verifiche positive sull’Operatore Economico; 

6. di imputare gli oneri di spesa presunti derivanti dall’affidamento dell’appalto di cui al presente 
atto – allo stato quantificati, per periodo 01/01/2018-31/03/2019, per l’importo complessivo di € 

2.247.333,64 I.V.A. esclusa (€ 2.466.291,40 I.V.A. compresa) – sul conto n. 0509010105 

“Servizio di ristorazione e mensa” del bilancio d’esercizio ASUR, da rendersi economicamente 
coerente e compatibile con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o 

definitivamente assegnate all’AV1 di questa Azienda Sanitaria Unica della regione Marche per gli 
esercizi di pertinenza contrattuale; 

7. di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., i Direttori dell’Esecuzione del 

Contratto (DEC); 

8. di stabilire che l’affidamento in oggetto potrà essere revocato qualora, a seguito della 

documentazione che l’ASUR - AV n. 1 provvederà ad acquisire, sussistano cause di divieto alla 
stipulazione del contratto ponte; 

9. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. Marche 

n. 36/2013; 

10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. Marche n. 
26/1996 e s.m.i.; 

11. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, 
che la stessa rientra nella categoria ““Aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi”, per un 

importo di € 2.247.333,64 (Iva esclusa). 
 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
Dott. Matteo Uguccioni 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Anna Severi 

 
 
 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità 

del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 
 

RISTORAZIONECONTRATTOPONTE2018AGGDAV1 
- DBASEDAV1MOD 

 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

AREA ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott.ssa Anna Severi 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 
Si attesta che gli oneri di spesa derivanti dalla stipula del presente contratto saranno imputati al conto 

0509010105 “Servizio di ristorazione e mensa” del bilancio d’esercizio ASUR, da rendersi 
economicamente coerente e compatibile con le disponibilità di budget tempo per tempo 

provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all’AV1 di questa Azienda Sanitaria Unica della 

regione Marche per gli esercizi di pertinenza contrattuale. 
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Il Responsabile del Controllo di Gestione 
Dr.ssa Anna Olivetti 

 
Il Responsabile del Bilancio 

Dr.ssa Laura Cardinali 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 Verbale negoziato diretto del 15/12/2017 
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 PROCEDURA NEGOZIATA AI FINI DELLA STIPULA DI UN CONTRATTO PONTE PER L’APPALTO 

DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEGENTI E SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI PER LE 

NECESSITÀ DELL’AREA VASTA N. 1 NELLE MORE DELL’ATTIVAZIONE DI NUOVO CONTRATTO 

DA PARTE DEL SOGGETTO AGGREGATORE 

VERBALE DI NEGOZIATO DIRETTO 

Il giorno 15/12/2017 alle ore 11:30, presso l’Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1 - 

U.O.C. Acquisti e Logistica c/o la sede operativa sopra indicata, si è proceduto a negoziato diretto con 
l’operatore economico CIR food s.c., attuale fornitore del servizio in oggetto, in merito alle tariffe 

attualmente praticate. 

 
Sono presenti: 

per l’ASUR:  

- Dott.ssa Anna Severi - Dirigente Amministrativo Area Acquisti e Logistica dell’ASUR; 

- Dott. Matteo Uguccioni - Collaboratore amministrativo-professionale in servizio presso l’Area 
vasta n. 1 dell’ASUR. 

 

per il fornitore del servizio CIR food s.c.: 
- Sig. Marco Segoloni, responsabile commerciale di CIR food s.c., identificato mediante carta 

d’Identità n. 3160016AA rilasciata dal Comune di Perugia in data 24/05/2011; 

- Sig.ra Emanuela Cecchini, responsabile operativo di CIR food s.c., identificata mediante Carta 

d’Identità n. AV5094723 rilasciata dal Comune di Recanati in data 01/04/2015; 

 

PREMESSO CHE: 

 con determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 1286/AV1 in data 06/12/2017 si è autorizzato l’espletamento 

della procedura in oggetto, avvalendosi – nelle more dell’aggiudicazione dell’appalto da parte del Soggetto 

Aggregatore – della possibilità prevista dalla circolare MEF 20518/2016 di ricorrere alla stipula di un 

“contratto ponte” con l’operatore economico attualmente fornitore del servizio e a seguito della determina 

ASUR DG 644/2017 che ha delegato i Direttori di Area Vasta all’adozione dei provvedimenti necessari per 

addivenire alla stipula del contratto suddetto; 

 con lettera di posta elettronica certificata prot. 102915|ASURAV1|ACL|P in data 11/12/2017 si è convocato 

l’operatore economico attualmente fornitore del servizio in oggetto, CIR food Cooperativa Italiana di 

Ristorazione s.c. di Reggio Emilia, ai fini della negoziazione delle migliori condizioni contrattuali ai sensi 

dell’art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016; 

S I    P R O C E D E 

al negoziato diretto con l’operatore economico CIR food s.c., prendendo in esame le tariffe contrattuali 
attualmente praticate nell’esecuzione del servizio in oggetto e riportate nel prospetto di cui all’Allegato 

1 al presente verbale. 

Il dirigente dell’Area Acquisti e Logistica chiede al rappresentante dell’operatore economico CIR food 
s.c. di applicare, nel contratto ponte oggetto di prossima stipula, condizioni migliorative rispetto ai 

prezzi attualmente praticati a seguito della determina di revisione prezzi 373/ASURDG del 26/05/2015 
e riportati nell’Allegato 1 al presente verbale. 

Il delegato di CIR food s.c.: 

- conferma i prezzi di cui all’allegato 1 ad eccezione di quelli specificati ai punti seguenti e 
conferma i prezzi dell’elenco generi di vitto extra; 
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- in riferimento alla tariffa di cui alla pos. 6 del prospetto allegato concede condizioni 

migliorative, adeguando la tariffa al prezzo di riferimento ANAC di € 5,05 
(cinquevirgolazerocinque); 

- in riferimento alla tariffa di cui alla pos. 4 del prospetto allegato concede condizioni 
migliorative del 5% come rinegoziazione per ricondurre il prezzo in oggetto ai prezzi unitari di 

riferimento adottati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione come richiesto dall’ Art. 15 comma 

13 del D.L. 95/2012, che nel contratto ponte sarà di € 0,850 (zerovirgolaottocentocinquanta). 

-  

 
Della negoziazione avvenuta è stato redatto il presente verbale, in carta libera per uso amministrativo, 

composto di n. 3 pagine, di cui n. 1 pagina di allegati che fa parte integrante del presente verbale, che 

viene letto, confermato e sottoscritto alle ore 12:20 del 15/12/2017. 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Anna Severi 
 

IL FUNZIONARIO 
VERBALIZZANTE 

Dott. Matteo Uguccioni 

PER L’OPERATORE 
ECONOMICO 
CIR food s.c. 

Sig. Marco Segoloni 

PER L’OPERATORE 
ECONOMICO 
CIR food s.c. 

Sig.ra Emanuela Cecchini 
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ALLEGATO 1

SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEGENTI E SERVIZIO MENSA DIPENDENTI

POS. Degenti / Dipendenti Modalità servizio

Servizio 

paziente 

compr. ritiro 

stoviglie

Tipo

Prezzo 

attuale 

(esclusa 

IVA) euro

Ribasso 

% da 

negoziat

o diretto

Prezzo 

applicato 

nel 

contratto 

ponte

1 Degenti Multiporzione no Colazione    0,403 0,00%     0,403 

2 Degenti Multiporzione no Pranzo      4,337 0,00%     4,337 

3 Degenti Multiporzione no Cena    4,032 0,00%     4,032 

4 Degenti Multiporzione si Colazione    0,895 -5,00%     0,850 

5 Degenti Vassoio Personalizzato si Pranzo      5,491 0,00%     5,491 

6 Degenti Vassoio Personalizzato si Cena    5,092 -0,82%     5,050 

7 Degenti no merende/vino    0,399 0,00%     0,399 

8 Dipendenti Multiporzione si Pranzo ridotto    4,648 0,00%     4,648 

9 Dipendenti Multiporzione si Pranzo completo    4,648 0,00%     4,648 

10 Dipendenti Vassoio Personalizzato si Pranzo completo    4,648 0,00%     4,648 

11 Assistente a degente Multiporzione no
Pranzo con recupero 

spesa
   4,216 0,00%     4,216 

12 Assistente a degente Vassoio Personalizzato si
Pranzo con recupero 

spesa
   5,386 0,00%     5,386 

13 Assistente a degente Multiporzione no
Cena con recupero 

spesa
   3,915 0,00%     3,915 

14 Assistente a degente Vassoio Personalizzato si
Cena con recupero 

spesa
   5,003 0,00%     5,003 

15 Vari panini imbottiti    1,003 0,00%     1,003 
 


