
 

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

Via Roma, 142 
Tel. (0922) 982595 – 982296  -  Fax 989341 

Mail: servizi-sociali@comune.santostefanoquisquina.ag.it – Pec: servizi-sociali@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it  
 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

AVVISO 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
Con verbale di gara del 24.01.2022 è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria del servizio di 
refezione scolastica per i mesi da gennaio a maggio 2022 in favore della ditta Ristorante Acquarius di 
Puleo Francesco con sede in Santo Stefano Quisquina. 
Il servizio di refezione scolastica avrà inizio lunedì 7 febbraio 2022. 
In seguito alle risultanze della nuova gara d’appalto del 24.01.2022, i nuovi costi del buono mensa sono 
i seguenti: 
COSTO DEL BUONO MENSA 
(40% a carico dell’utente) 

 SCUOLA DELL’INFANZIA: € 1,64 

 SCUOLA PRIMARIA: € 1,72 

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: € 1,80 
I buoni mensa saranno gestiti informaticamente, il predetto servizio di gestione ed emissione dei buoni 
mensa in formato digitale tramite Card/App è stato affidato alla ditta MWM Solution srl con sede in 
Capaci via Kennedy n. 40 C.F. / P. Iva 06588670. 
Le card verranno consegnate agli utenti secondo l’allegato calendario. 
Il costo della Card è stato determinato in € 5,45. 
ACQUISTO DEI BUONI MENSA 

 Per l’acquisto dei buoni mensa il versamento DEVE ESSERE EFFETTUATO TRAMITE PAGOPA 
pagamenti on line https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimi  
indicando nella causale il numero dei buoni mensa (specificando se relativi a scuola 
dell’infanzia / primaria / secondaria di 1° grado), l’A.S. 2021/2022 nonché il nome dell’alunno. 
In questo caso, NON E’ NECESSARIO, RECARSI PRESSO L’UFFICIO per ottenere la ricarica della 
card. 

 Soltanto per la fase iniziale, il versamento PUÒ ESSERE EFFETTUATO su c/c postale n. 
11362928 intestato a “Servizio Tesoreria del Comune di Santo Stefano Quisquina” oppure 
mediante bonifico sul c/c di tesoreria avente il seguente codice Iban 
IT79N0200883160000300790479 indicando nella causale il numero dei buoni mensa 
(specificando se relativi a scuola dell’infanzia / primaria / secondaria di 1° grado), l’A.S. 
2021/2022 nonché il nome dell’alunno. 
In questo caso, E’ NECESSARIO, recarsi presso l’ufficio per ottenere la ricarica della card. 
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Con il PRIMO VERSAMENTO per la ricarica, che deve essere effettuato entro il 10 febbraio 2022, 
deve provvedersi al pagamento della Card per € 5,45 e devono essere ricaricati almeno 12 buoni 
mensa, che vanno calcolati con decorrenza dall’inizio del servizio ossia dal 7 febbraio 2022. 
Si raccomanda: 

 Di indicare il nome dell’alunno in ogni pagamento. 

 Di essere in regola con i pagamenti ossia di caricare tempestivamente la Card, in quanto, in 
caso contrario, non sarà possibile usufruire del servizio. 

Come di consueto, per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica 
Istruzione ai recapiti indicati in intestazione, al fine di avviare il servizio nella maniera più corretta 
possibile, considerando le inevitabili difficoltà della fase di transizione. 
Si confida nella consueta fattiva collaborazione. 

Santo Stefano Quisquina 31.01.2021 
 

La Responsabile dell’Area Socio Assistenziale 
f.to Carmelina Castello 

 
L’Assessore alla Pubblica Istruzione      Il Sindaco 
 f.to Teresa Antonella Giambartino      f.to Francesco Cacciatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


