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Istituto Zooprofilattico Sperimentale d eli' Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. ~-~ ......... AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA 

PER LA FORNITURA DI DUE SISTEMI STORAGE HPE PER LE ESIGENZE DEL 

REPARTO GESTIONE TELEMATICA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA . 

L'anno duemiladiciotto addì ....... o.rra .......................................................................................... del 

mese di .. Ct.OOI\/.0 ............................................................................................ .. presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTO l'atto n. 104 del 14 marzo 2017, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Piano 
investimenti pluriennale 2017-2018-2019. Approvazione C dA: esame e provvedimenti", che 
recepisce ed approva le modifiche al piano investimenti per il triennio 2017-2018-2019, come da 
verbale della prima riunione del Consiglio di Amministrazione e relativa delibera n. l del 9 Marzo 
2017; 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3576 del 05.10.2017, a firma del Dott. Daniele Zippo, 
Responsabile del Reparto Gestione Telematica dell 'Istituto, avente ad oggetto la fornitura di due 
sistemi storage HPE per l' integrazione e la sostituzione degli attuali storage HPE, ormai obsoleti, e 
per far fronte a lle 'sempre crescenti necessità di dotare l'Istituto di ulteriore spazio disco anche per 
gestire i file prodotti dalla genomica; 

RICHIAMATO l'atto n. 902 del 22.12.2017, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Legge n. 
3/01- Piano Investimenti 201 7: esame e provvedimenti", c he dispone quanto segue: 

"Per le motivazioni esposte in na rrativa , che si in tendono integralmente riportate nella presente p arte dispositiva: 

1) Prendere atto delle procedure amm.ve riassunte nel prospetto di seguito riportato, al fine d i acquisire i beni i cui acquisti 
derivano dal piano investimenti 2017 autorizzato con otto n. 104/2017 "p iano triennole investimenti 2017-2019", e la cui 
copertura finanziario è assicurata dai finanziamenti dello Legge n. 3/01 - anno 2017: 

WRICH. DESCRIZIONE PROCEDURA 
IMPORTO COD. 
PRESUNTO PROG. 

Descrizione: N. 2 C6800-8P10G Cota/yst 6800 8 port IOGE 

N. 3528 
with integro ted DFC4 N. 4 SFP-IOG-SR-S IOGBASE-SR SFP O.D.A. su MEPA ex. € 37.000,00 KCSN17 
Module, Enterprise-Cioss art 36 D. Lgs. 50/16 

Descrizione: Un sistema di storage HPE 3PAR StoreServ 8440 
array ali flash con due Nodi e 18 dischi SSD da 920GB Un 

R.D.O su MEPA ex. 
N. 3576 sistema di storage HPE 3PAR StoreServ 8200 con 2 Nodi e 

art 36 D. Lgs. 50/ 16 
( 237.900,00 KCSN17 

con 24 dischi da 8 TB 



l 

N. 3572 

N. 3575 

N.3703 

N.35 17 

N. 3574 

N. 3611 

n.3619 

Descrizione: Numero 2 gruppi di continuità modulori con 
potenza nominale 60 I<VA + 30 I<V A Numero 12 gruppi d i 
continuità do 3 KVA per seNer solo macchino del CED ~~3~ ~.uLg~.E;~~~x. € 80.000,00 

Descrizione: Fornitura dj software e servizi per una 
piattaforma di Applicotion Performance Management per 
i seNizi fomiti doii"Anogrofi zootecniche R.D.O su MEPA ex. 

art 36 D. Lgs. 50/16 
€ 100.000,00 

Descrizione: Sistema HPE lntegrity BL860c SeNer Biade R.D.O su MEPA ex. 
art 36 D. Lgs. 50/16 € 56·000•00 

Descrizione: Realizzazione di una nuova infrastruttura di 
ca/colo e storoge in log ica Hyperconverged per ospitare i 
seNer virtuali di prodazione e di uno secondo infrastruttura R.D.O su MEPA ex. € 220 000 00 
ana logo od uso d i Disoster Recovery in grado d i sopperire art 36 D. Lgs. 50/16 · ' 
otto indisponibilità di quello primario. 

Descrizione: Congelatore verticale -80°C 
con motivazione: sostituzione di un congelatore -80°C 
rotto e alienato, utilizzato per ceppoteco R.D.O su MEPA ex. 

Bio-bollo con filtri HEP A per filtrare t orio in uscito dotto 
stanza G 16 dove è eseguito il test rapido per TSE. 

Motivazione: Il sistemo di sicurezza deve essere 

art 36 D. Lgs. 50/16 
€ 15.000,00 

implementato per rispondere ai requisiti descritti nelle linee Acquisto ex. art. 63 
'd d l M' 't d Il l t o t 164 16 d l D.Lgs.50/2016 € 40.000,00 gu1 o e m1s ero e o so u e n pro . e 

12/07/2017. 

Speso presunto in euro (/VA incluso): € 40.000,00 

Descrizione: no 2 Software: -1) "DNAST AR Lasergene Suite", 
cod. LGL-DS/00-S, ditta DNASTAR, /ne. 3801 Regent St 
Modison, W/53705 United Stotes of America T 608-258-7420 
F 608-237-2251, -2) "Geneious Perpetuo / R11 Non
Commercio/ Personor', ditta Geneious - Molecu/or Biology 
ond NGS Anolysis Tools https://www.geneious.com/ 

Acquisto ex. art. 63 
D. Lgs. 50/2016 € 

2155
•00 

TOTALE € 788.655,00 

KCSN17 

KCSN17 

KCSN 17 

KCSN17 

KBT17 

KBT17 

KBT17 

2) Dare otto che gli oneri derivanti do/le disposizioni contenute nel punto 2) della presente porte dispositivo andranno o 
valorizzare le seguenti voci di conto del bilancio di previsione 20 17, per le somme evidenziate: 

A l 5027 ALTRI BENI MATERIALI 
A l 5020 PARCO HARWDARE 
A l 50 l 4 APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE 
AIOOOJ SOFTWARE 

TOT. 

EURO 80.000.00 
EURO 550.900,00 
EURO 55.000,00 
EURO 102.755,00 

EURO 788.655,00 

3) RiseNorsi l'adozione di ulteriori provvedimenti nel 2018 necessari allo definizione dei privati contraenti derivanti dalle 
procedure od evidenza pubblico designate nel prospetto sopra riportato e in corso di definizione." 

RICHIAMATI i decreti sulla "spending review" (D.L. 52/2012, conv. In legge 94/2012 e D.L. 95/201 2, 
conv. in legge 135/2012 e s.m.i.) , per effetto dei quali le a mministrazioni del Servizio sanitario 
nazionale, per l'acquisto di beni e servizi, oltre ad utilizzare, in prima istanza, il sistema delle 
convenzioni Consip, devono avvalersi. in via residuale, del mercato elettronico; 

CONSTATATO che, all' interno del portale Consip non è presente alcuna Convenzione attiva 
riferibile a lla specifica fornitura richiesta per le specifiche esigenze dell ' Istituto; 

EVIDENZIATO che, per effetto dei recenti decreti sulla spending review, per l'acquisto di beni e 
servizi con caratteristiche standardizzate o personalizzabili, sotto soglia di rilevanza comunitaria, le 



P.A. di cui all'art. l del D.lgs. 165/2001, devono avvalersi del mercato elettronico rappresentante 
una sorta di vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e P .A.; 

VISTO l'art. 25 del D.lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 50/2016", che 
dispone le modifiche dell 'art. 36 del d.lgs. 50/2016, nell'ambito delle procedure di affidamento di 
forniture di beni e servizi; 

RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. nella parte in cui prevede che l'azione amministrativa, 
nelle procedure di affidamento di servizi e/o forniture, deve garantire i principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza, nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza e proporzionalità e di pubblicità nelle modalità indicate nel medesimo decreto 
Legislativo; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per l'acquisto per cui si procede, in 
fase di richiesta su beni e servizi, è stata preventivata una spesa complessiva presunta di € 
237.000,00 (IV A esclusa ai sensi di legge) ; 

VISTO l'art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, di cui alle soglie indicate all 'art. 35 del medesimo 
Decreto Legislativo, le Stazioni Appaltanti procedono agli affidamenti di forniture e/o servizi 
mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini d i mercato o tramite elenchi di operatori economici, 
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

VISTO il comma 6 dell 'art. 36 del D.lgs. 50/2016, per il quale, per lo svolgimento delle procedure, di 
cui al presente articolo, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato 
elettronico, che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attui procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via elettronica; 

RIBADITO che il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 
disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA); 

VISTO il comma 7 dell'art. 36 D.Lgs 50/2016 s.m.i., in combinato disposto con le linee guida Anac n. 
4 di attuazione del medesimo D.lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 
n. 1097, del 26 ottobre 2016, per cui, per gli affidamenti di cui all'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le 
stazioni appaltanti possono procedere all'individuazione dell'operatore economico, mediante 
selezione dai vigenti elenchi utilizzati dalle stazioni appaltanti; 

PRESO ATTO che questa Stazione Appaltante, visto l'importo presunto a base di gara, al fine di 
garantire i principi di libera concorrenza e non discriminazione, enunciati all'art. 30 del D.lgs. 
50/2016 e in virtù delle disposizioni dettate dall' ANAC, ha esperito procedura negoziata, ex art. 36, 
comma 2, lett. b) , del D.lgs. 50/2016, all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) , volta ad individuare l'azienda potenziale fornitrice dei sistemi storage 
richiesti; 

CONSTATATO che, all'interno della suddetta piattaforma elettronica, al momento dell'indizione 
della procedura, è presente, nel Bando "BENI", la categoria merceologica "Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" riconducibile alla fornitura richiesta da 
questa Stazione Appaltante; 

RILEVATO che questa Stazione Appaltonte, sulla base della normativa vigente in materia, 
disciplinata dai suddetti articoli del Codice degli Appalti, visto l'importo presunto a base di gara, al 
fine di garantire i principi di libera concorrenza e non discriminazione, enunciati all'art. 30 del D.lgs. 
50/2016 e in virtù delle disposizioni dettate dall ' ANAC, ha ritenuto opportuno invitare tutti gli 
operatori economici abilitati nel Bando e nella categoria merceologica di riferimento; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell 'art. 36, comma 2, lett. b) , del D.lgs. 50/2016, in combinato disposto 
con l'art. 30 del medesimo Decreto Legislativo, in data 11.04.2018, tutti gli operatori economici 
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iscritti a lla suddetta Categoria merceologica d el Bando di riferimento MEP A, con Richiesta Di 
Offerta (RDO) n. 1922158, sono stati invitati a presenta re migliore offerta, entro e non oltre il termine 
perentorio fissato al 03.05.2018, per la fornitura di due sistemi storage HPE (procedura aperta); 

PREMESSO che il criterio di aggiudicazione scelto da questa Stazione Appaltante è stato quello del 
minor prezzo, ai sensi dell 'art. 95, comma 4 , lett. b) , del D.lgs. 50/2016; 

PRESO A no che i seguenti operatori economici hanno presentato offerta per la fornitura e posa in 
opera dei gruppi statici di continuità, oggetto della procedura negoziata di che trattasi, entro la 
data d i scadenza suindicata: 

> Telecom Ita lia S.p.a. in data 03.05.2018 
> Hiteco S.r.l. in data 03.05.2018 

RISCONTRATA la regolarità della documentazione amministrativa presentata dall'operatore 
economico Hiteco S.r.l., secondo quanto richiesto da questa Stazione Appaltante, in relazione alla 
capacità amministra tiva, tecnica ed economico - finanziaria per la partecipazione a lle procedure 
di gara ad evidenza pubb lica; 

RILEVATA la carenza delle d ichiarazioni nella documentazione amministrativa presentata 
dall'operatore economico Telecom Italia S.p.a. e che, ai fini d i una corretta presentazione 
dell'offerta, ai sensi dell'a rt. 83 del D.lgs. 50/2016, con nota protocollare n. 7708 del 07.05.2018, è 
stato richiesto alla suindicata azienda l' integrazione, entro e non oltre il 14.05.2018, delle 
d ichiarazioni del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e dei documenti amministrativi 
ma ncanti; 

VISTA la nota protocolla re n. 8175 del 14.05.2018, inviata a questo Istituto, in risposta alla richiesta di 
Soccorso Istruttorio (ns. prot. n. 7708 del 07.05.2018) , dall'operatore economic o Telecom Italia 
S.p.a., c he ha apportato l'integrazione documentale richiesta , entro i termini definiti da questa 
Stazione Appaltante; 

PRESO ATIO, quindi, c he, una volta riscontrata la regolarità della documentazione amministrativa 
presentata da entrambi i concorrenti, sono state aperte le buste tecniche presentate dai suddetti 
operatori economici e c he le offerte tecniche sono state inviate in data 16.05.2018 al Dott. Daniele 
Zippo, Responsabile del Reparto Gestione Telematica, per la valutazione di idoneità dei beni 
proposti; 

DATO ATIO che il Dott. Daniele Zippo, con nota via e-mail del 17.05.2018 ha ritenuto idonee, da un 
punto d i vista tecnico, entrambe le offerte tecniche presentate dai due operatori economici 
concorrenti; 

RITENUTO, quindi, sulla base di quanto espresso, sempre tramite la piattaforma elettronica, di cui si 
è avvalsa questa Stazione Appaltante per l'esperimento della procedura negoziata in argomento, 
dover procedere all 'apertura delle buste economiche degli operatori economic i concorrenti, 
Hiteco S.r. l. e Telecom Italia S.p.a.; 

DATO ATIO che l'operatore economico Hiteco S.r.l. ha offerto quanto segue: 

> Off. n. 4572307 del 03.05.2018 

Prezzo Prezzo 
Prezzo Prezzo 

Percentuale 
Azienda 

Descrizioni Q.tà unitario di complessivo Percentuale unitario al complessivo ribasso 
beni di sconto netto dello al netto dello 

listino di listino 
sc onto sconto 

base d 'asta 

Sistema 
Storage 
HPE 3Par 

Hlteco 8200 n. l € 123.547,00 € 123.547,00 57,61% € 52.371 ,57 € 52.371.57 
S.r.l. c ompleto 

di 
accessori 
Sistema n. l € 203. 165,00 € 203,1 65,00 57,61% € 86. 121.64 € 86.121.64 
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TOT. 

Storage 
HPE 3Par 

8440 
completo 

di 

€ 326,712,00 57,61% € 138.493,21 

DATO ATIO che l'operatore economico Telecom Italia S.p.a. ha offerto quanto segue: 

)> Off. n. 4555063 del 03.05.2018: 

Prezzo Prezzo 
Prezzo Prezzo 

Azienda 
Descrizioni Q.tà unHarlo d i complessivo 

Percentuale unitario a l complessivo 
beni 

listino di listino 
di sconto netto dello al netto dello 

Sistema 
Storage 
HPE 3Par 

8200 n. l € 129.217,20 € 129.217,20 55% circa € 57.492.95 € 57.492,95 
completo 

Telecom 
di 

Italia 
Sistema 

S.p.a. 
Storoge 
HPE 3Por 

8440 n. l € 234.425. 10 € 234,425, l o 55% circo € l 04.351 ,20 € 104.351.20 
completo 

d i 
accessori 

Sistemi 
TOT. storage n.2 € 363.642,30 55% circa €161 .844.12 

HPE 

29% 

Percentuale 
ribasso 

base d 'asta 

17% 

RITENUTA congrue, da un punto di vista economico. entrambe le offerte dei due operatori 
economici concorrenti, dal momento che i prezzi complessivi di fornitura , sulla base delle 
medesime offerte presentate. si attestano sui prezzi medi di mercato e rilevato che sia Hiteco S.r.l. 
che Telecom Italia S.p.a .. hanno proposto rispettivamente l'applicazione di una percentuale di 
sconto del 29%, rispetto la base d'asta, e del 57,61% rispetto ai prezzi di listino e l'applicazione di 
una percentuale di sconto del 17%. rispetto la base d'asta, e del 55% rispetto ai prezzi di listino; 

RITENUTA, altresì, più conveniente, da un punto di vista economico, l'offerta presentata 
dall'operatore economico Hiteco S.r.l., sulla base del c riterio scelto per l'aggiudicazione del "minor 
prezzo"; 

RIBADITO che. per l'aggiudicazione della procedura negoziata di che trattasi. questa Stazione 
Appaltante. sulla base delle Linee guida ANAC. per l'esperimento delle gara per la fornitura di beni 
e servizi, ha ritenuto potersi avvalere del criterio di aggiudicazione del minor prezzo. ai sensi dell 'art. 
95, comma 4, lett. b) . del D.Lgs. 50/2016. secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale 
d'appalto, riservandosi, altresì, la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in caso di una sola 
offerta valida; 

DATO ATIO che questa Stazione Appaltante. nell 'esperimento della procedura negoziata, ex art. 
36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., di c he trattasi, ha rispettato i principi enunciati 
dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016, posti a garanzia dell'azione amministrativa, considerata la 
percentuale di sconto concessa sui prezzi di listino. del 57.61% e la percentuale di sconto al ribasso 
della base d 'asta pari al 29 %. per la fornitura di due sistemi storage HPE e in virtù del fatto che 
l'operatore economico Hiteco S.r.l., avendo presentato in sede di Richiesta Di Offerta sul MEPA la 
documentazione amministrativa, tecnica ed economico - finanziaria, ha dimostrato di essere in 
possesso dei requisiti necessari alla partecipazione alla procedura; 



ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa di che 
trattasi. pari ad € 138.493,21 (IVA esclusa ai sensi di legge), da imputare al cd c B422.1. alla Voce di 
Conto A 15020 (Parco Hardware), i cui fondi sono assicurati dalla L. 3/01 - cod. prog. KCSN17, 
secondo quanto disposto dagli atti richiamati in premessa; 

RITENUTO, pertanto, dover autorizzare, con il presente atto, l'a ggiudicazione definitiva di fornitura 
di due sistemi storage HPE, ai sensi dell'art. 33 del d .lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 95 del medesimo 
Decreto Legislativo, attraverso la piattaforma elettronica MEPA, in favore dell'operatore 
economico Hiteco S.r.l. al prezzo complessivo di € 138.493,21 (IVA esclusa ai sensi di legge). 
proposto con off. n. 4572307 del 07.05.2018, all'esito della procedura negoziata identifica ta dalla 
RDO n. 1922158 del11.04.2018; 

DATO A no che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell'intet;)rità 2016-2018, nei confronti del soggetto partecipante alla procedura 
di che trattasi: ' 

• Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P., non ha conflitto di interessi. non ha concluso a 
titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione nel 
biennio precedente all'affidamento, non ha cause di incompatibilità, avendo riguardo 
anche a possibili collegamenti soggettivi di frequentazione abituale e/o di parentela con i 
componenti dei relativi organi amministrativi e societari con riferimento agli ultimi cinque 
anni; 

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è 
stato identificato con il codice CIG richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziato 
nella parte dispositiva del presente provvedimento, ai fini della clausola di tracciabilità 
economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187/20 l O, 
contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le modifiche all'art. 3 della L. 136/201 O, 
in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori. a i servizi e alle forniture pubblici; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

1. Autorizzar.e. ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., l'aggiudicazione definitiva, 
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in favore dell 'operatore 
economico Hiteco S.r.l.- Off. n. 4572307 del 07.05.2018 per la fornitura due sistemi storage 
HPE, per le esigenze del Reparto Gestione telematica. all 'esito dell'esperimento della 
procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) , del D.lgs. 50/2016, identificata dalla RDO 
n.1922158 del 11.04.2018. 

2. Dare mandato agli uffici competenti. di provvedere alla registrazione dell'importo 
complessivo della fornitura, pari di € 168.961 ,72 (IVA Inclusa ai sensi di legge), al netto dello 
sconto del 57,61%, che andrà ad incrementare il valore del patrimonio mobiliare 
dell'Istituto, al cdc 8422.1 sulla competente voce di conto A 15020 (parco hardware) CIG: 
7447196480 data rilascio: 11.04.2018, garantito dai fondi della L. 3/ 2001 - cod. Prog. 
KCSN17, sulla base di quanto disposto dall'atto n. 104/2017, esecutivo ai sensi di legge e 
dall'atto 902/2017, esecutivo ai sensi di legge, richiamati in premessa. 

3. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f., 
previo riscontro della legittimità della spesa e previo riscontro della regolarità della fornitura 
e secondo quanto previsto nel capitolato speciale d 'appalto della procedura di che 
trattasi. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e l Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce d 
procedimento correttezza del presente atto. conto n._AI5020 __ del bilancio anno corrente. 

IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
Nomee CONTABILITA' E BILANCIO 

cognome 

F.to Angelo Mincione F.to Paola De Flaviis 
AM 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARia. 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D' Alterio 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ..... . 15 .. . consecutivi. 

Data 08 06 2018 

IL DIRIGEN.TE RESPONSABILE 


