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1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

 

1.1  mGAP - Sistema rilevazione presenze/Prenotazione pasti e gestione Refezione Scolastica  

 

Una delle attività che richiedono un maggiore impegno nella gestione amministrativa del servizio di 

ristorazione scolastica è la prenotazione dei pasti ed il controllo sia delle presenze sia della corrispondenza 

tra i pasti ordinati e fatturati. 

La prenotazione del pasto richiede numerosi passaggi manuali, elencati brevemente di seguito, che 

comportano un notevole impiego di tempo ed ampi margini di errore:  

 

• rilevazione della presenza eseguita dal personale scolastico al mattino; 

• comunicazione della presenza alla cucina; 

• trascrizione degli ordinativi per la preparazione dei pasti; 

• trasmissione delle richieste di articoli mancanti nei refettori (posate, zucchero, olio etc.)  

• trasmissione tabulato presenze mensili riepilogativo al Comune; 

• raccolta e controllo buoni pasto; 

• caricamento delle presenze/buoni pasto all’interno della procedura per la fatturazione; 

• fatturazione alle famiglie 

 

Tutti questi passaggi, di cui molti manuali, portano inevitabilmente ad un errore  che nel caso migliore si 

traduce in una perdita economica da parte del comune o nella gestione delle contestazioni da parte delle 

famiglie, mentre nei casi più gravi può portare ad un errore sulla gestione della dieta speciale. 

 

Si rende necessario quindi un sistema automatizzato che permetta da un lato di gestire in modo accurato la 

prenotazione del pasto e dall’altro che consenta un recupero in termini di efficienza e di costi (sia sui costi 

del personale impegnato nell’attività sia sui costi dei pasti acquistati) con un miglioramento complessivo 

dell’immagine dell’Ente nei confronti dell’utenza. 
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Tenuto conto del numero di pasti forniti dal Vs. Ente si rende necessaria una soluzione che consenta di 

governare in modo adeguato un sistema complesso che coinvolge numerosi operatori, spesso non 

dipendenti dell’Ente (Scuole, Fornitore ecc.), attraverso il controllo puntuale delle prenotazioni. 

 

Il progetto di informatizzazione del servizio di  ristorazione scolastica ha come obiettivi principali: 

 

• maggiore attenzione nella gestione delle diete personalizzate; 

• totale controllo della fase di rilevazione delle presenze giornaliere; 

• massima trasparenza nei confronti dell’utenza; 

• recupero in termini economici e di efficienza nella gestione del servizio; 

• miglioramento dell’immagine dell’ente in termini di qualità percepita da parte dell’utente; 

 

Il sistema di rilevazione presenze utilizza una APP installata su  smartphone o tablet per la rilevazione del 

pasto eliminando i canoni e la gestione di linee dedicate presso ogni scuola, per la trasmissione dell’ordine 

e delle presenze alle cucine e all’Ufficio Scuola. 

Lo smartphone o il tablet  collegato con la base dati centralizzata presso il Comune consente una gestione 

nominativa, puntuale e corretta delle diete speciali e delle presenze garantendo all’Ente la corrispondenza 

dei pasti acquistati con i pasti fatturati. 

E’  possibile utilizzare il sistema sia per: 

 

- la gestione a consuntivo; 

- la gestione a prepagato attraverso la vendita di crediti: il credito è “caricato” sul sistema centrale e viene 

scalato ad ogni presenza rilevata attraverso il tablet o lo smartphone.  



 

SofTech srl 

Società con socio unico - Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Partita IVA, C.F. e R.I. 01818301200 R.E.A. 393087 
Via G. Di Vittorio, 21/B2 - 40013 Castel Maggiore (BO) Telefono (051)-704.112 - Fax (051) - 700.097 
 

 

L’utilizzo di smartphone o tablet , grazie all’interfaccia amichevole, semplifica notevolmente  la  fase critica 

di rilevazione delle presenze consentendo anche all’operatore meno esperto un agile utilizzo dello 

strumento.  Offre inoltre maggiori possibilità di controllo sul dato inserito (anche in relazione alla gestione 

delle diete speciali ed ai cambi dieta),  minimizza gli errori guidando l’utente nella fase di rilevazione e 

trasmissione del dato. 

 

m-Gap sfruttando la piattaforma web si aggiorna facilmente ad ogni accesso ed è pertanto allineato con il 

sistema centrale SosiA in relazione a nuove iscrizioni, cessazioni o cambio dieta. 

Il sistema è modulare e prevede il coinvolgimento di tutti gli attori del processo di ristorazione scolastica: 

Utente, Comune, Scuola e Cucina (sia interna sia esterna). 

 

m-Gap  tramite le credenziali dell’operatore si collega con il sistema centrale (SosiA) per l’acquisizione delle 

variazioni relative all’utenza (nuove iscrizioni, cessazioni, modifica della dieta ecc.), rileva la 

presenza/assenza dell’utente e l’eventuale modifica del menu giornaliero (Menu Bianco), le presenze non 

nominative e degli insegnanti. 

L’operatore può consultare l’elenco degli iscritti, classe per classe, nell’ordine prestabilito - in relazione al 

percorso di rilevazione del dato nelle classi all’interno dell’istituto - usufruendo di diverse modalità di 

lavoro che permettono la verifica utente per utente della presenza, la gestione delle assenze e/o delle 

presenze “per classe” con modalità che semplificano ed accelerano le operazioni da parte del personale 

addetto.   

m-Gap, diversamente dal prodotto precedente,  consente di effettuare le rilevazioni off line operando in 

modo totalmente indipendente dal livello di connettività.  Si prefigura quindi come lo strumento 

ottimale in zone dove, a causa della scarsa ricezione del segnale,  le rilevazioni on line risultano 

difficoltose o, nel peggiore dei casi, non realizzabili.  

 

Attraverso l’interfaccia grafica è possibile avere un immediato e migliore controllo sulle presenze con 

particolare attenzione agli utenti che richiedono diete speciali. 
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Eseguita la rilevazione delle presenze il dato viene trasmesso automaticamente in un’unica soluzione sul 

sistema centrale e/o alla cucina completo di Cognome, Nome, Data, Istituto -Classe- Sezione , Menu per la 

produzione dei pasti e per l’acquisizione, da parte del sistema centrale, delle presenze per la fatturazione 

del servizio. 
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2.  METODOLOGIA DELL'INTERVENTO 

Sistema Qualità 

 
Per la gestione interna del progetto vengono seguiti i criteri stabiliti dal Sistema Qualità SofTech che è 

certificato conforme alle norme UNI EN ISO-9001:2008. 

L’Ufficio Assicurazione Qualità di SofTech garantisce con ispezioni periodiche ai progetti la corretta 

applicazione degli standard di Qualità.   

 

SofTech persegue una politica di continuo miglioramento e mantenimento del più alto livello qualitativo 

della sua organizzazione e dei suoi servizi.  Ciò è reso possibile solo garantendo la piena soddisfazione delle 

aspettative dei propri Clienti e dei propri Dipendenti. Per questo motivo l’Ufficio Assicurazione Qualità si fa 

parte attiva  per interpretare e risolvere ogni possibile criticità derivante delle attività e dei servizi oggetto 

della presente offerta. 

 

 

Controllo di Progetto 

 
 
Qualsiasi progetto, sulla base di quanto previsto dal Sistema Qualità SofTech, richiede la presenza di un 

Responsabile con compiti di Project Management in grado di: 

 

• Definire piani di attività, di qualità, di configurazione, di documentazione, di test, in funzione delle 

direttive e delle metodologie concordate tra SofTech e il Cliente. 

• Gestire gli sviluppi e l’andamento tecnico/economico della attività, utilizzando tecniche e strumenti 

evoluti di project management. 

• Interfacciare tutte le parti esterne al progetto. 
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• Coordinare e condurre in modo autonomo gruppi di persone SofTech e/o del Cliente. 

• Pianificare le risorse in funzione dei piani di attività e di qualità. 

• Pianificare le attività di formazione delle persone costituenti il gruppo di lavoro. 

• Coordinare le varie attività specialistiche, relative al software applicativo ed alle tecnologie di 

supporto del progetto. 

 

Rapporti di Avanzamento 

 
In accordo con il Cliente, verranno individuati punti di controllo per la verifica dell’avanzamento lavori. 

L’avanzamento del progetto verrà sintetizzato mensilmente dal Capo Progetto SofTech nel documento 

Rapporto Avanzamento Lavori, che descriverà le attività svolte, i problemi riscontrati e le azioni intraprese 

per risolverli. 

Strumenti di Sviluppo e Standard supportati 

 

n.a. 

Accettazione 

Il progetto si ritiene concluso al completamento degli stati avanzamento lavori concordati con il Cliente. 

 

Gestione delle modifiche di progetto 

 
Ogni richiesta aggiuntiva rispetto ai requisiti, specifiche e piani concordati dovrà essere avanzata per 

iscritto dal Cliente a SofTech. Per modifiche che richiedono un maggior impegno o risorse aggiuntive, 

SofTech produrrà una nuova offerta che dovrà essere accettata dal Cliente per renderle operative. I tempi 

di preparazione e approvazione dell’offerta di modifica saranno valorizzati nell’offerta stessa. 

Molte delle specifiche necessarie alla formulazione di un’offerta dettagliata non sono al momento 

disponibili e dovranno essere valutate in sede di analisi al termine della quale SofTech sarà in grado di 

formulare un’offerta ed un piano delle attività più specifico. 
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Comunicazioni Cliente Fornitore 

 
Al fine di garantire il massimo livello qualitativo nella conduzione dei progetti e dei servizi, ogni possibile 

criticità rilevata dal Cliente può essere segnalata direttamente all’Ufficio Assicurazione Qualità, 

indirizzandola a: 

   

  Responsabile Qualità 

  Ing. Stefano Nucci 

  E-mail : snucci@softech-engineering.it 

  Fax +39 051-700.097 

 

L’Ufficio Assicurazione Qualità di SofTech trasmetterà comunque, ogni trimestre, al responsabile del Cliente 

un questionario informativo sullo stato del progetto in corso, con lo scopo di prevenire e risolvere qualsiasi 

criticità dovesse emergere nell’avanzamento del progetto. 
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PIANIFICAZIONE E RISORSE 

Risorse SofTech 

 
SofTech interverrà con personale dipendente ed autonomo altamente qualificato in grado di soddisfare 

pienamente i requisiti del servizio oggetto della presente fornitura. Tale personale opererà sotto la diretta 

responsabilità di SofTech la quale garantisce la regolarità dei rapporti di lavoro subordinato o autonomo 

intercorrenti con gli incaricati destinati al servizio. 

 

Risorse e Supporto del Cliente 

 

Per il corretto svolgimento del progetto si richiede al Cliente: 

la nomina di un referente per tutte le problematiche tecnico-organizzative con l’autorità di approvare i 

documenti prodotti ed accettare la fornitura; SofTech nominerà ufficialmente un Capo Progetto che 

costituirà il riferimento per tutte le fasi legate al progetto. 

l’accesso alle risorse hardware e software necessarie per le attività di sviluppo da parte del gruppo di lavoro 

SofTech 

Tempificazione della Fornitura 

 
Da concordare 

Materiali di Consegna 

 
Il software prodotto verrà consegnato in formato eseguibile per l’installazione sugli elaboratori del Cliente. 

 

Sede delle attività 

 

Le attività verranno svolte presso le sedi SofTech e del Cliente. 
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OFFERTA COMMERCIALE 
 
 
 
3.  Upgrade  m-gap 
 
                     

 

Licenze d’uso 

 

 

Q.tà 

 

Importo 

 

Totale 

 

Upgrade  m-Gap 

 

 

44 

 

150,00 

 

6.600,00 

 

Totale licenze in euro (Iva esclusa) a voi riservato per 

ordine entro il 24/06/2016 

 

 

 

 

 

 

5.280,00 

 

Servizi  

 

 

Q.tà 

 

Importo/gg 

 

Totale 

 

Pianificazione e coordinamento 

 

½  g  

 

600,00 

 

300,00 

 

Addestramento per installazione, configurazione e utilizzo 

tablet  

 

1 g 

 

550,00 

 

550,00 

 

Canone di assistenza e manutenzione 2016 
1
 

 

 

 

 

 

 

440,00 

 

Totale servizi  in euro (Iva esclusa)   

 

 

 

 

 

 

1.290,00 

 
 
 

                                                           
1 I canoni relativi al descritto upgrade andranno a sommarsi agli attuali canoni già corrisposti alle voci GAP nei prossimi 

contratti di assistenza e manutenzione 
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4.1  Attività aggiuntive 

 

Eventuali servizi aggiuntivi e non quotati verranno fatturati alle seguenti tariffe (IVA esclusa), suddivise per 

profilo professionale: 

 

 

Profilo 

 

Costo/gg 

 

Analista/Responsabile Prodotto 

 

800,00 

 

Sistemista 

 

650,00 

 

Programmatore senior 

 

450,00 

 

Programmatore junior 

 

350,00 

 

Formatore 

 

580,00 

 

 

4.2 Canone di assistenza e manutenzione  

 

Il canone di assistenza e manutenzione comprende il servizio di help-desk telefonico, attivo dal lunedì al 

venerdì dalle 08,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30, ed il servizio di manutenzione evolutiva e correttiva 

sugli applicativi forniti ed è regolato dalle condizioni previste nel contratto. 

Detto canone corrisponde per il primo anno al 10 % (per il servizio di help-desk) del prezzo di listino dei 

moduli; a partire dal 2° anno il canone corrisponderà al 20 % del prezzo di listino dei moduli (10% per 

servizio help-desk  +  10 % per la manutenzione evolutiva dei programmi). 

Il canone per l’anno in corso sarà calcolato in dodicesimi una volta individuata la data di avvio del progetto.  

4.3 Modalità di Fatturazione 

 
Software applicativo e software di base: 30% all’ordine, saldo all’installazione.  

Servizi: a consuntivo mensile 
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4.4 Condizioni di Pagamento 

 
Il pagamento potrà essere effettuato entro 60 gg. d.f., mediante bonifico bancario. 

4.5  Condizioni generali di fornitura 

 

Tutti i prezzi sono da intendersi Iva 22 % esclusa. Eventuali costi dovuti a variazioni dell’aliquota Iva 

successive alla presente proposta sono a carico del Cliente. 

Sono esclusi i costi di software di terze parti e/o hardware non espressamente indicati nella presente 

proposta. Eventuali servizi aggiuntivi non preventivati saranno oggetto di separata offerta. 

 

 

 

 

 

  

 



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: Giulia Macchi
CODICE FISCALE: IT:MCCGLI65D50D158Z
DATA FIRMA: 23/06/2016 09:29:33
IMPRONTA: 65383532656632343838313732333462323365353061383137343766653134633439623663636564


