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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. X Immediatamente eseguibile 

DELIDERAZIONE N . ..... t~ . .1.. ... .A VENTE AD OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA 

PER LA FORNITURA BIENNALE DI KIT PER LA DIAGNOSI DELLA LEUCOSI 

BOVINA PER LE ESIGENZE DEL REPARTO IMMUNOLOGIA E SIEROLOGIA 

L'anno duemiladiciotto addì del 

mese di J: ~~ .... ·-~~=-~~~-... = presso la sede del!' Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli . 

PREMESSO che il Reparto Immunologia e sierologia dell'Istituto, nel corso degli anni, ha sviluppato 
numerosi studi, nell'ambito della diagnosi delle malattie infettive degli animali, mediante i più 
comuni metodi sierologici e che il medesimo reparto effettua anche test per l'individuazione della 
proteina prionica, causa di BSE e Scrapie, attraverso l'utilizzo del test rapido ELISA sul midollo 
allungato di bovini e ovicaprini; 

PREMESSO che tutte le prove sierologiche eseguite dal Reparto sono accreditate secondo quanto 
previsto dalla norma UNI CEI EN IS017025:2005 e che, fin dal 2003, nell'ambito del piano nazionale 
di sorveglianza della Bluetongue, il personale ha avviato una dettagliata raccolta ed archiviazione 
di sieri di bovini e ovini organizzati in una Banca Sieri Nazionale, sia dal punto di vista logistico che 
informatico, messa a disposizione del Ministero della Salute, per indagini epidemiologiche in caso 
di insorgenza di nuove malattie e analisi retrospet tive; 

PREMESSO che il Reparto Immunologia e sierologia si occupa, inoltre, della preparazione e 
distribuzione di materiali di riferimento, dell'organizzazione e della partecipazione ai circuiti 
interlaboratorio, delle conferme di positività e dei controlli di qualità di antigeni, kit e sieri, così 
come dell'attività di ricerca, gestita e coordinata mediante la realizzazione di progetti a livello 
nazionale e internazionale; 

PRESO ATIO che, nel corso degli anni, il suddetto Reparto, per sviluppare il metodo accreditato e 
che ha permesso la realizzazione dei risultati fin ora ottenuti, si è avvalso principalmente dei kit 
ELISA della linea diagnostica ldexx, per la diagnosi della leucosi bovina, leader nel settore di sieri ed 
antigeni; 

RITENUTO, peraltro, al fine di garantire il principio della libera concorrenza, a garanzia dell'azione 
amministrativa, nel miglior modo possibile, senza compromettere i risultati fino ad ora ottenuti dal 
Reparto, dover esperire una procedura negoziata volta ad individuare un nuovo operatore 
economico, in grado di fornire dei kit ELISA per la diagnosi della leucosi bovina, che possano 
ottenere e superare le suindicate performace; 



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

CONSTATATO che, all'interno del portale Consip S.p.a. non sono presenti Convenzioni o Accordi 
Quadro attivi. riferibili alla specifica fornitura richiesta; 

RICHIAMATO 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 ATIO che, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per l'attivazione del contratto di 
fornitura biennale per cui si procede, in base al consumo storico del Reparto Immunologia e 
sierologia, è stata preventivata una spesa complessiva presunta di € 145.000,00 (IV A inclusa ai sensi 
di legge); 

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per cui. per affidamenti di importo pari o 
superiore a € 40.000,00 e alle soglie, di cui 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 di 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 s.m.i., 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; 

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 a ll '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; 

PRECISATO che l'Istituto è dotato di un elenco fornitori, costantemente aggiornato, dal quale 
attingere aziende qualificate e idonee alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica. 
nel rispetto dei principi richiamati dal nuovo codice degli appalti e dalle Linee guida ANAC; 

RICHIAMATO l'art. 90 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. , disciplinante gli elenchi ufficiali di operatori 
economici riconosciuti. nella parte in cui dispone che l'iscrizione di un operatore economico in un 
elenco ufficiale costituisce presunzione di idoneità, ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti 
dall'elenco; 

DATO ATIO che, in data 04.09.2018, anche se questa Stazione Appaltante è dotata di Albo 
Fornitori Certificato, ai sensi dell'articolo del Codice degli Appalti suindicato. a garanzia della 
trasparenza e del principio del faver partecipationis di tutti gli operatori economici del settore. è 
stato pubblicato sul sito istituzionale dell 'Istituto l'avviso di gara, da esperire all'interno dell'apposita 
categoria merceologica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, finalizzato 
all'acquisizione di manifestazioni di interesse degli operatori economici. potenziali concorrenti alla 
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procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, per la fornitura biennale per 
somministrazione di kit ELISA per la diagnosi della leucosi bovina, per le esigenze del Reparto 
Immunologia e sierologia dell'Istituto: 

DATO ATTO che il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura, indetta con l'avviso summenzionato, è stata fissato al20.09.2018; 

PRESO ATTO che le seguenti aziende hanno inviato, entro il termine perentorio suindicato, nelle 
forme e nelle modalità indicate nel suddetto avviso, la richiesta di partecipazione alla procedura 
negoziata di che trattasi: 

)- ID VET Sori (ns. Prot. N. 15363 del 11.09 .2018) 
)- ldexx Laboratoires Italia S.r.l. (ns. Prot. N. 15398 del12.09.2018) 

RITENUTE idonee, in prima istanza, entrambe le richieste di partecipazione presentate dai suindicati 
operatori economica, che hanno prodotto tutta la documentazione, amministrativa e tecnica 
richiesta: 

RICHIAMATO l'art. 40 nella parte in cui dispone che le comunicazioni e gli scambi di informazioni 
nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono 
eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale e che, a decorrere dal 18 
ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure, di cui al 
presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione 
elettronici; 

RIBADITO che, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.lgs. 50/2016, il Ministero dell 'economia e delle 
finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti, per le 
procedure di gara ad evidenza pubblica, il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 
(MEPA); 

RISCONTRATO c he entrambi gli operatori economici che hanno inoltrato la richiesta di 
partecipazione alla procedura negoziata risultano iscritti sia all'Albo fornitori certificato dell'Istituto 
che all'interno della categoria merceologica di riferimento del MEPA; 

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 16.10.2018, le suddette aziende, iscritte 
nella categoria merceologica "Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica", del Bando MEP A 
"Beni" - "Ematologia- Reattivi diagnostici (IVD) per gruppi sanguigni e per immunoematologia" e 
iscritte nell 'Albo fornitori Certificato dell ' Istituto, con Richiesta Di Offerta (RDO) n. 2091016, sono 
state invitate a presentare migliore offerta, entro e non oltre il termine perentorio fissato al 
08.11.2018, per la fornitura biennale per somministrazione di kit ELISA per la diagnosi della leucosi 
bovina, per le esigenze delle attività del Reparto Immunologia e sierologia dell'Istituto; 

PRESO ATTO che gli operatori economici ldexx Laboratoires Italia S.r.l. e ID VET Sori, che hanno fatto 
richiesta di partecipazione alla procedura, hanno presentato offerta, entro i termini di scadenza 
prefissati nel Capitolato Speciale d'Appalto; 

DATO ATTO che, previa comunicazione, inviata agli operatori economici concorrenti, in data 
12.11.2018, ai sensi dell'art. 40 del Codice degli Appalti, sono state aperte, attraverso il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, le buste amministrative presentate dai medesimi 
operatori economici; 

RISCONTRATA una carenza formale della documentazione amministrativa prodotta dalla ID Vet 
Sar1, per l'assenza del Documento di Integrità della Regione Abruzzo e per l'assenza della Procura 
speciale conferita al Rappresentante dell'azienda per la presentazione dell 'offerta: 
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PRESO ATIO che ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016, questa Stazione Appaltante, a fronte delle 
carenze formali, riscontrate nella documentazione amministrativa prodotta dall'operatore 
economico Id Vet Sori, ha azionato l'istituto del Soccorso Istruttorio; 

PRESO ATIO che l'operatore economico ID Vet Sori, in risposta al soccorso istruttorio, entro i termini 
convenuti, ha integrato la documentazione amministrativa mancante; 

RISCONTRATA la regolarità delle documentazioni amministrative presentate dai suddetti operatori 
economici concorrenti, secondo quanto richiesto da questa Stazione Appaltante, anche all 'esito 
del soccorso istruttorio attivato nei confronti della ID Vet Sori, in relazione alla capacità 
amministrativa, tecnica ed economico - finanziaria per la partecipazione alle procedure di gara 
ad evidenza pubblica; 

DATO ATIO che, previa comunicazione, inviata agli operatori economici concorrenti da questa 
Stazione Appaltante, ai sensi d eli ' art. 40 del Codice degli Appalti, in data 15. 11 .2018, sono state 
aperte, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione le buste tecniche 
presentate dai medesimi operatori economici; 

RISCONTRATA, dalla Dott.ssa Manuela nttarelli, l'idoneità delle documentazioni tecniche, relative ai 
kit ELISA per leucosi bovina, proposti da entrambi gli operatori economici concorrenti; 

DATO A no che, previa comunicazione, inviata da questa Stazione Appaltante agli operatori 
economici concorrenti, ai sensi dell'art. 40 del Codice degli Appalti, in data 27.11.2018, attraverso il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, sono state aperte le buste economiche 
presentate dei medesimi operatori economici; 

VISTE le offerte economiche, presentate dagli operatori economici concorrenti in base ai consumi 
stimati e ai prezzi applicati per i singoli prodotti, nell 'arco di un biennio, inclusi sei mesi di proroga, di 
seguito riepilogate: 

Prezzo complessivo Percentuale di 
Prezzo complessivo 

Azienda Offerta al netto dello 
di listino sconto media 

sconto 
ldexx Laboratolres n. 4966286 del 

€ 193.091 ,28 47% € 69.666,24 
Italia S.r.l. 05.11.2018 

ID Vet Sori 
n. 4994810 del 

€ 142.625,84 52% € 46.825,70 
08.11 .2018 

PRECISATO che, ai fini dell'aggiudicazione della procedura d e quo, questa Stazione Appaltante 
ha ritenuto dover utilizzare il criterio del minor prezzo, ai sensi dell 'art. 95, comma 4, lett. c), del 
D.lgs. 50/2016, in combinato disposto con le Linee Guida ANAC n. 4, dal momento che la fornitura 
di che trattasi è contraddistinta sia da precisi standard qualitativi che dall 'elevata ripetitività ; 

PRESO ATIO che il minor prezzo offerto per l'intera fornitura biennale è quello proposto 
dall'operatore economico ID Vet Sori; 

RILEVATO che l'opera tore economico ID Vet Sori per la fornitura dei kit oggetto della procedura, 
relativamente al consumo degli stessi, nell 'arco di un biennio, stimato in fase di indizione della 
procedura di gara, ha proposto un ribasso di circa 1'67% sulla base d'asta; 

RILEVATO che l'operatore economico ID Vet Sori per la fornitura dei kit oggetto della procedura, 
rispetto all'offerta economica prodotta dall'operatore economico concorrente ldexx Labora tories 
Italia S.r.l., ha proposto un ribasso di circa il 5%; 

RILEVATO c he l'operatore economico ID Vet SarL per la fornitura dei kit oggetto della procedura, 
rispetto ai prezzi di listino applicati dal medesimo operatore economico, ha proposto un ribasso di 
circa il 52%; 
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RITENUTO che l'offerta prodotta dall'operatore economico ID Vet Sar1 è congrua da un punto di 
vista economico, sulla base delle indicazioni .fornite dall' ANAC con il Documento "Linee Guida n. 
4", nella parte in cui è previsto che il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 
economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza: 

RIBADITO che questa Stazione Appaltante, prima dell'avvio della procedura negoziata sul MEPA, 
ha pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto un apposito avviso di indizione della procedura 
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, aperto a tutti gli operatori economici del 
mercato interessati a partecipare alla gara, senza limitare in a lcun modo il numero degli operatori 
che hanno fatto richiesta di partecipazione, nei termini e nelle modalità indicate nel suindicato 
avviso; 

PRESO ATIO, quindi, che questa Stazione Appaltante, nell'esperimento della procedura negoziata, 
ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., ha rispettato i principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza, enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016, posti a garanzia 
dell'azione amministrativa, considerato, peraltro, che, per l'esperimento della medesima 
procedura, è stato utilizzato, a garanzia del principio di pubblicità e trasparenza dell'azione 
amministrativa, ai sensi del succitato art. 40 del codice degli Appalti. il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione e che gli operatori economici concorrenti, a garanzia dei principii del 
favor partecipationis e di rotazione, sono stati selezionati a seguito di richiesta di partecipazione, in 
risposta all'avviso di preinformazione di gara, richiamato in premessa del presente atto, pubblicato 
sul sito istituzionale dell'Istituto, ai sensi delle Linee Guida n. 4 ANAC; 

RITENUTO, pertanto, con il presente atto dover autorizzare l'aggiudicazione definitiva e la stipula 
contrattuale per la fornitura biennale per somministrazione di kit ELISA utilizzati per la diagnosi della 
leucosi bovina, per le esigenze del Reparto immunologia e sierologia dell'Istituto, ai sensi dell'art. 33 
del d.lgs. 50/2016 s.m.i., attraverso al piattaforma elettronica MEPA, in favore dell'operatore 
economico ID Vet Sori. al prezzo complessivo presunto di € 46.825.70 (IV A esente ai sensi di legge) , 
al netto dello sconto del 52% sui prezzi di listino e del ribasso del 67% sul prezzo complessivo posto a 
base d'asta; 

RITENUTO dover dare mandato agli uffici competenti di imputare anche per l'anno 2019 e 2020 la 
spesa necessaria a ll 'acquisto dei kit Elisa per leucosi bovina nell 'apposita voce di conto dei relativi 
esercizi finanziari dell'anno 2019, in corso di approntamento, e dell'anno 2020, considerato che il 
contratto avrà la durata biennale a partire dalla data di stipula del documento generato dal 
MEPA. che, presumibilmente, nelle more dell'approvazione del presente atto, avverrà nel mese di 
Gennaio dell'anno 2019; 

DATO ATIO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell'integrità 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 d i 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 a ll'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. 187/2010, 
contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonc hé le modific he all'art. 3 della L. 136/2010, 
in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici; 

RICHIAMATO l'art. 32, c. lO, lett. b) prescrive che "il termine dilatorio di cui al comma 9 non si 
applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) e b)"; 



RITENUTO dover autorizzare con il presente atto l'aggiudicazione della fornitura biennale di kit Elisa 
per la diagnosi della leucosi bovina, per le esigenze del Reparto Immunologia e sierologia 
dell' Istituto, in favore dell'operatore economico ID Vet Sori. ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 50/2016; 

DELIBERA 

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

1. Autorizzare. ai sensi dell 'art. 33 del D.lgs. 50/2016, a seguito di procedura negoziata, ai sensi 
dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., esperita all'interno del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, con RDO n. 2091016 del 16.10.2018. 
l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto, attraverso la suddetta piattaforma, in 
favore dell'operatore economico ID Vet Sori- Off. n. 4994810 del 08.11 .2018, per la fornitura 
biennale di kit Elisa per la diagnosi della leucosi bovina, per le esigenze del Reparto 
immunologia e sierologia dell'Istituto. per un Importo complessivo di aggiudicazione pari ad 
€ 57.127,36 {IV A inclusa ai sensi di legge}, al netto dello sconto del 52% sul prezzi di listino e 
dell'67% sul prezzo complessivo posto a base d'asta, inclusi eventuali sei mesi di proroga, 
con decorrenza dalla data di stipula contrattuale, e nelle more dell'esperimento di una 
nuova procedura negoziata, volta ad individuare un nuovo operatore economico 
aggiudicatario. 

2. Prendere atto che gli oneri complessivi. relativi alla fornitura di che trattasi. per l'importo di 
cui al punto l). saranno assicurati dai rispettivi bilanci degli esercizi finanziari di riferimento e 
imputati alla Voce di Conto 21210 (Altri beni e prodotti sanitari} nei rispettivi Centri di Costo, 
per gli ordini che saranno effettuati, di volta in volta, sulla base delle esigenze espresse dai 
Reparto Immunologia e Sierologia dell'Istituto - CIG: 7 65856823F data rilascio: 16.10.2018. 

3. Liquidare e pagare le fatture emesse dal suddetto operatore economico aggiudicatario 
entro 60 gg. d.f.. previo riscontro della legittimità della spesa e previo riscontro della 
regolarità delle forniture/servizi eseguiti e previa acquisizione del DURC in corso di 
conformità. 

4. Dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla registrazione della spesa 
occorrente per la fornitura per somministrazione dei kit oggetto della procedura, nelle 
apposite voci di conto degli esercizi finanziari degli anni 2019 e 2020. 

5. Riservarsi di adottare successivo atto deliberativo per la registrazione della spesa 
occorrente per la fornitura dei kit ELISA per la diagnosi della leucosi bovina anche per gli 
anni 2019 e del 2020, nella competente voce di conto, giusta stipula contrattuale, 
autorizzata con il presente atto, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, e per l'eventuale proroga. 

6. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 1 Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Benedetto Zippilli 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARJO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n.21210 del bilancio anno corrente 

IL RESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to 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 21 12 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


