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RICHIAMATA  la deliberazione n. 6 del 14.01.2019 con la quale il  Direttore Generale dell’ATS 
dell’Insubria ha conferito delega ai fini dell’adozione in via autonoma al Dirigente Amministrativo 
della Struttura che adotta la presente determinazione;
PREMESSO che sono pervenute da parte  dei  Responsabili  dei  sottoelencati  Servizi  e  UU.OO. 
dell’Agenzia le seguenti richieste di acquisto di beni e servizi:
1. Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria:

servizio di calibrazione degli apparecchi per il rilevamento del monossido di carbonio

2. U.O.C. Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica:
servizio di facchinaggio e traslochi

3. Distretti Veterinari Varese Nord e Varese Sud:
fornitura di museruole

4. Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria:
attivazione del modulo di notifica automatica provvedimenti via e-mail ed SMS nell’ambito del 
Sistema Covid 19

5. U.O.C. Gestione Risorse Finanziarie:
attività di integrazione software “Sivian Billing e “Santionibus” con il sistema “Depag”

6. U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:
servizi triennali di manutenzione licenze VM WARE in scadenza al 05/02/2021

EVIDENZIATO che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi 
ha proceduto ad una verifica presso il  portale della Azienda Regionale per l’Innovazione e gli 
Acquisti (A.R.I.A.) della Regione Lombardia e il  portale Acquistinretepa.it  Consip del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze circa la presenza di convenzioni attive aventi ad oggetto la fornitura 
dei beni sopraindicati;

CONSIDERATO che a seguito di tale verifica non è possibile il ricorso alla procedura di cui all’art. 
1, c. 449 e 450 della L. 27.12.2006, n. 296;

VISTE le ultime disposizioni regionali (allegato della D.G.R. n. XI/2672 del 16 dicembre 2019 
avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario 
per l’esercizio 2020”), nonchè l’art. 1, c. 130 della L. 30/12/2018, n. 145;

EVIDENZIATO che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi 
ha proceduto ad attivare apposite procedure con le seguenti risultanze:

1. per il servizio di calibrazione degli apparecchi per il rilevamento del monossido di carbonio:
premesso che,  con modello unico del  03/11/2020, il  Dipartimento di  Igiene e Prevenzione 
Sanitaria ha richiesto la calibrazione di apparecchi per il rilevamento del monossido di carbonio 
modello Draeger pac 5500 CO Global, in dotazione ai tecnici della prevenzione per verificare i  
valori di monossido di carbonio in ambiente;

evidenziato che non sono disponibili convenzioni stipulate da ARIA SPA -Azienda Regionale per 
l'Innovazione e gli Acquisti o da Consip SpA aventi ad oggetto il servizio in argomento;

dato atto che la fornitura in questione non rientra fra le categorie merceologiche di cui al DPCM 
24/12/2015  e  che,  pertanto,  il  ruolo  di  stazione  appaltante  può  essere  svolto  anche  da 
un’amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;

dato atto  che,  con nota  di  posta elettronica  del  26/11/2020,  è  stato  richiesto  all’Impresa 
Draeger Italia SpA, produttrice della strumentazione in argomento, formulazione di preventivo 
per la suddetta calibrazione;

evidenziato che l’Impresa ha fornito riscontro formulando un preventivo per  complessivi  € 
923,00 (oltre IVA 22%);
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ritiene di affidare il servizio di calibrazione degli apparecchi per il rilevamento del monossido di 
carbonio all’impresa Draeger Italia SpA, per un importo complessivo di € 923,00 oltre IVA 22% 
pari ad € 203,06 per un totale di € 1.126,06; 

2. per il servizio di facchinaggio e  traslochi:
premesso che, con determinazione dirigenziale 366 del 01/10/2020, è stato disposto, ai sensi 
dell’art.  106,  c.  12,  D.Lgs.  n.  50/2016,  l’aumento  del  quinto  d’obbligo  relativamente  al 
contratto  avente ad oggetto il  servizio  di  facchinaggio  e traslochi,  in  essere con l’impresa 
International Logistic Company Scarl, essendosi l’importo contrattuale di € 18.807,20 (oltre 
IVA 22%) esaurito anticipatamente;

precisato che nel contempo è stata effettuata nuova procedura di selezione del contraente, che 
si è conclusa con l’affidamento del nuovo servizio con decorrenza 15/12/2020;

preso atto della nota di posta elettronica del 15/01/2021, con la quale l’U.O.C. Monitoraggio 
Esecuzione Contratti e Logistica ha segnalato che, sino al 14/12/2020, data di entrata in vigore 
del nuovo contratto, è stata effettuata una spesa per € 10.655,74 (IVA 22% esclusa), ulteriore 
rispetto allo stanziamento del quinto d’obbligo di cui sopra;

precisato che tale ulteriore spesa è stata determinata da sopraggiunte circostanze impreviste e 
imprevedibili di traslochi improcrastinabili, resisi necessari anche per effetto della pandemia da 
coronavirus, la quale ha comportato una ridistribuzione di diversi spazi a disposizione; 

ritiene di autorizzare la maggior spesa conseguente agli interventi di facchinaggio e traslochi, 
effettuati  dall’impresa  International  Logistic  Company  Scarl,  da  settembre  2020  sino  al 
14/12/2020, per un importo complessivo di € 10.655,74 (IVA 22% esclusa);

3. per la fornitura di museruole:
premesso che, con modelli  unici del  01/12/2020 e del 29/12/2020, le Distretto Veterinario 
Varese Nord e Distretto Veterinario Varese Sud hanno rispettivamente richiesto la fornitura di 
museruole, di diverse taglie e tipologie, quale materiale occorrente per ambulatorio e canile;

evidenziato che non sono disponibili convenzioni stipulate da ARIA SPA -Azienda Regionale per 
l'Innovazione e gli Acquisti- o da Consip SpA aventi ad oggetto i prodotti in argomento;

dato atto che la fornitura in questione non rientra fra le categorie merceologiche di cui al DPCM 
24/12/2015  e  che,  pertanto,  il  ruolo  di  stazione  appaltante  può  essere  svolto  anche  da 
un’amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;

dato atto che, con separate note di posta elettroniche del 11/12/2020,  sono stati richiesti 
preventivi per la fornitura in argomento alle Imprese OPIVI SrL, La Zootecnica Group SpA e 
Alcyon Italia SpA; 

evidenziato che delle imprese interpellate ha risposto soltanto Alcyon Italia SpA; 

preso atto che i  due Distretti  Veterinari  richiedenti  hanno confermato l’idoneità tecnica dei 
prodotti offerti da Alcyon Italia SpA; 

atteso che l’importo per la fornitura in argomento ammonta ad € 261,90 (oltre IVA 22%);

ritiene di affidare la fornitura di museruole di diverse taglie e tipologie, all’impresa Alcyon Italia 
SpA per un importo complessivo di € 261,90 oltre IVA 22% pari ad € 57,62 per un totale di €  
319,52; 

4. per l’attivazione del modulo di notifica automatica provvedimenti via e-mail ed SMS nell’ambito 
del Sistema Covid 19:
premesso  che  con  richiesta  del  19/11/2020 il  Direttore  del  Dipartimento  IPS  ha  richiesto 
l’attivazione,  nell’ambito  del  Sistema  Covid  19,  del  modulo  di  notifica  automatica  dei 
provvedimenti di guarigione e quarantena via e-mail ed SMS; 

dato atto che il fabbisogno stimato dal Direttore del Dipartimento IPS è di 300.000 notifiche;
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vista la D.G.R. XI/491//2018, Sub-Allegato C avente ad oggetto “Procedure negoziate senza 
previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi, 
ai sensi dell’articolo 63 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)”;

evidenziato che il Responsabile dell’UOC Sistema Informatico Aziendale in data 20/11/2020 ha 
prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:
- l’impresa Invisiblefarm S.r.l., fornitrice del software in oggetto, è l’unica a poter fornire le 

prestazioni richieste in quanto unica azienda in possesso del “codice sorgente”;
- è stata verificata l’assenza della disponibilità di “soluzioni a riuso delle PA” e “soluzioni Open 

Source”;
- è stata verificata l’assenza, all’interno dell’ATS dell’Insubria, di dipendenti in possesso delle 

necessarie competenze tecniche per l’effettuazione del servizio; 

considerato  che  questa  U.O.C.  ha  attivato  una  procedura  di  affidamento  diretto,  ai  sensi 
dell’art. 1 della L. 11/09/2020 n. 120, invitando l’impresa Invisiblefarm srla presentare offerta 
per il servizio di che trattasi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato la propria migliore offerta di € 15.000,00 
(oltre IVA 22%);

acquisito il parere tecnico di idoneità da parte del servizio aziendale competente in merito alla 
proposta tecnica presentata dall’impresa offerente;

ritiene  di  affidare  all’impresa  Invisiblefarm  srl,  esclusivista  del  servizio,  l’attivazione, 
nell’ambito  del  Sistema Covid  19,  del  modulo  di  notifica  automatica  dei  provvedimenti  di 
guarigione e quarantena via e-mail ed SMS, per un fabbisogno di 300.000 notifiche, per un 
importo di € 15.000,00 oltre IVA  22% pari a € 3.300,00 per un totale di € 18.300,00;

5. per l’attività di integrazione software “Sivian Billing e “Santionibus” con il sistema “Depag”:
premesso  che  con  richiesta  del  10/12/2020  il  Responsabile  dell’U.O.C.  Gestione  Risorse 
Finanziarie  ha  richiesto  l’integrazione  dei  software  “Sivian  Billing”  e  “Santionibus”  con  il 
software “Depag” per la gestione dei pagamenti con PagoPa; 

vista la D.G.R. XI/491//2018, Sub-Allegato C avente ad oggetto “Procedure negoziate senza 
previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi, 
ai sensi dell’articolo 63 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)”;

evidenziato che il Responsabile dell’UOC Sistema Informatico Aziendale, in data 10/12/2020, 
ha prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:
- l’impresa Invisiblefarm S.r.l., fornitrice del software in oggetto, è l’unica a poter fornire le 

prestazioni richieste in quanto unica azienda in possesso del “codice sorgente”;
- è stata verificata l’assenza della disponibilità di “soluzioni a riuso delle PA” e “soluzioni Open 

Source”;
- è stata verificata l’assenza, all’interno dell’ATS dell’Insubria, di dipendenti in possesso delle 

necessarie competenze tecniche per l’effettuazione del servizio; 

considerato  che  questa  U.O.C.  ha  attivato  una  procedura  di  affidamento  diretto,  ai  sensi 
dell’art. 1 della L. 11/09/2020 n. 120, invitando l’impresa Invisiblefarm srla presentare offerta 
per il servizio di che trattasi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato la propria migliore offerta di € 11.000,00 
(oltre IVA 22%);

acquisito il parere tecnico di idoneità da parte del servizio aziendale competente in merito alla 
proposta tecnica presentata dall’impresa offerente;

ritiene di affidare all’impresa Invisiblefarm srl, esclusivista del servizio, l’attività di integrazione 
dei  software  “Sivian  Billing”  e  “Santionibus”  con  il  software  “Depag”  per  la  gestione  dei 
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pagamenti con PagoPa, comprensiva di 12 mesi di assistenza in garanzia, per un importo di € 
11.000,00 oltre IVA 22% pari a € 2.420,00 per un totale di € 13.420,00;

6. per i servizi triennali di manutenzione licenze VM WARE:
premesso che,  con nota di  posta elettronica  del  12/01/2021,  l’U.O.C.  Sistema Informatico 
Aziendale ha:
- trasmesso modello unico per il rinnovo triennale di servizi di manutenzione licenze VMware 

in  scadenza al  05/02/2021,  precisando che  detto  rinnovo è  essenziale  per  garantire  la 
continuità operativa dell’infrastruttura informatica dell’ATS;

- attestato  l’insussistenza  di  convenzioni  stipulate  da  ARIA  SPA  -Azienda  Regionale  per 
l'Innovazione e gli Acquisti- o da Consip SpA aventi ad oggetto il servizio in argomento;

dato atto che il servizio in questione non rientra fra le categorie merceologiche di cui al DPCM 
24/12/2015  e  che,  pertanto,  il  ruolo  di  stazione  appaltante  può  essere  svolto  anche  da 
un’amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;

dato atto che questa U.O.C. ha attivato procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 
D.L. n. 76/2020, c. 2, lett. a) recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale,  per  l’affidamento  dei  servizi  di  manutenzione  triennale  licenze  SW  VMWARE  in 
scadenza al  05/02/2021,  da svolgersi  mediante il  sistema di intermediazione telematica di 
Regione  Lombardia  denominato  Sintel,   previa  richiesta  di  offerta  ai  seguenti  operatori 
economici:
- NPO Sistemi SrL;
- Agomir SpA;
- B.C.S. Biomedical Computering Systems SrL;
- Arslogica Sistemi SrL;

precisato che:
- l’intera  documentazione  di  gara  è  stata  pubblicata  sul  portale  ARCA,  per  garantirne  la 

visibilità alla più ampia platea di potenziali fornitori;
- successivamente alla pubblicazione della procedura, sono state invitate a prendervi parte 

altresì  le  Imprese  Si.El.Co  SrL,  e  Laser  Romae,  le  quali,  con  nota  di  posta  elettronica 
certificata e ordinaria, hanno formulato richiesta in tal senso;

considerato che nella lettera di invito, viene stabilita la base d’asta in € 14.840,00 (oltre IVA) e 
viene precisato che si procederà all’affidamento in favore dell’offerta col minor prezzo;

rilevato  che  hanno  preso  parte  alla  procedura  le  imprese  Arslogica  Sistemi  SrL  e  B.C.S. 
Biomedical  Computering Systems SrL,  le quali,  per il  servizio in argomento, hanno offerto 
rispettivamente il prezzo complessivo di € 14.797,00 (oltre IVA 22%) e di € 14.824,00 (oltre 
IVA 22%);

preso atto che l’offerta con il minor prezzo risulta essere quella presentata da Arslogica Sistemi 
SrL per la quale, con nota di posta elettronica del 26/12/2020, l’U.O.C. Sistema Informatico 
Aziendale ha espresso parere favorevole di idoneità tecnica;

ritiene  di  affidare  i  servizi  di  manutenzione  triennale  licenze  SW VMWARE in  scadenza  al 
05/02/2021, all’impresa Arslogica Sistemi SrL per un importo complessivo di € 14.797,00 oltre 
IVA 22% pari ad € 3.255,34 per un totale di € 18.052,34; 

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 64.217,92 (IVA 22% 
inclusa), è imputato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:
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a) di affidare le forniture dei seguenti beni alle ditte sottoelencate:
1. Draeger Italia SpA di Corsico (MI):

C.F./P. IVA 09058160152 
servizio di calibrazione degli apparecchi per il rilevamento del monossido di carbonio
complessivi € 923,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z253047FBC  

2. International Logistic Company Scarl di Roma:
C.F./P. IVA 14115241003
maggior  spesa  conseguente  agli  interventi  di  facchinaggio  e  traslochi  da  settembre 
2020 sino al 14/12/2020
complessivi € 10.655,74 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z752872110

3. Alcyon Italia SpA di Marene (CN):
C.F. 09240730151/P. IVA 02241700042
fornitura di museruole
complessivi € 261,90 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZA1303150C 

4. Invisiblefarm S.r.l. di Brescia:
C.F./P. IVA 02541180986
attivazione modulo di notifica automatica dei provvedimenti di guarigione e quarantena 
via e-mail ed SMS, per un fabbisogno di 300.000 notifiche.
complessivi di € 15.000,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z032F5AFEC

5. Invisiblefarm S.r.l. di Brescia:
C.F./P. IVA 02541180986
attività  di  integrazione  dei  software  “Sivian  Billing”  e  “Santionibus”  con  il  software 
“Depag”  per  la  gestione  dei  pagamenti  con  PagoPa,  comprensiva  di  12  mesi  di 
assistenza in garanzia
complessivi di € 11.000,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB8302591D

6. Arslogica Sistemi SrL di Padova:
C.F./P. IVA 04108030281 
servizi di manutenzione triennale licenze SW VMWARE in scadenza al 05/02/2021 
complessivi € 14.797,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZE2302D144.

b) di  nominare/confermare,  ai  sensi  dell’art.  101  del  D.L.vo  50/2016,  quale  Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.):
- per  il  servizio di  calibrazione degli  apparecchi  per  il  rilevamento del  monossido di 

carbonio,  il  Responsabile  del  Dipartimento  d  Igiene  e  Prevenzione  Sanitaria,  dott. 
Paolo Bulgheroni; 

- per gli interventi di facchinaggio e traslochi da settembre 2020 sino al 14/12/2020, il 
Responsabile  f.f. dell’U.O.C.  Monitoraggio  Esecuzione Contratti  e  Logistica,  dott.ssa 
Paola Galli;

- per  la  fornitura di  museruole,  i  rispettivi  Responsabili:  Distretto Veterinario Varese 
Sud, dott. Livio Pinciroli e Distretto Veterinario Varese Nord, dott. Umberto Galli; 

- per  l’attivazione  modulo  di  notifica  automatica  dei  provvedimenti  di  guarigione  e 
quarantena via e-mail ed SMS, per un fabbisogno di 300.000 notifiche, il Responsabile 
dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;
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- per l’attività di integrazione dei software “Sivian Billing” e “Santionibus” con il software 
“Depag”  per  la  gestione  dei  pagamenti  con  PagoPa,  comprensiva  di  12  mesi  di 
assistenza in garanzia, il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, Ing. 
Luigi Moscatelli;

- per i servizi di manutenzione triennale licenze SW VMWARE, il Responsabile dell’U.O.C. 
Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli; 

che vigileranno sulla corretta esecuzione delle forniture e procederanno al monitoraggio 
dei costi;

c) di contabilizzare il costo derivante dal presente provvedimento come segue:
punto a)1  (calibrazione):  € 1.126,06 (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle  disposizioni  in 
materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2021,  conto  14030210 
“Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche 
sanitarie non in appalto”, centro di costo/unità di prelievo 55L300000/ 3015

punto a)2  (facchinaggio  e   traslochi):  €  13.000,00 (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle 
vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, conto 
economico  14070230  “Traslochi  e  facchinaggio”,  centri  di  costo  vari  a  secondo  delle 
richieste;

punto a)3 (fornitura di museruole): € 319,52 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle disposizioni 
in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2021,  conto  14010820 
“Materiale chirurgico e prodotti ad uso veterinario”, centro di costo/unità di prelievo come 
segue:
- € 139,91 (IVA 22% inclusa) 55L480000/3490
- € 179,61 (IVA 22% inclusa) 55L490000/3525

punto a)4  (notifica  email/SMS Covid)  €  18.300,00  (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle 
vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2021, conto 
14140510 “Servizi elaborazione dati”, centro di costo/unità di prelievo 995000110/EMER; 

punto a)5 (SW Sivian Billing e Santionibus) € 13.420,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2021, conto 
14140510 “Servizi elaborazione dati”, centro di costo/unità di prelievo 53L310000/2020; 

punto a)6  (SW VMWARE) € 18.052,34 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle disposizioni in 
materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  conto  economico  14140510  “Servizi 
elaborazione  dati”,  centro  di  costo/unità  di  prelievo  53S110000/2170,  Esercizi  come 
segue:
- esercizio 2021, € 6.017,45 (IVA 22% inclusa)
- esercizio 2022  € 6.017,45 (IVA 22% inclusa)
- esercizio 2023, € 6.017,44 (IVA 22% inclusa)

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 64.217,92 (IVA 
22% inclusa),  è imputato nei  conti  di  bilancio indicati  nell’ultimo foglio  della  presente 
determinazione;

e) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
f) di dare atto che ai sensi dell’art. 17, commi 4 e 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente 

provvedimento non è soggetto a controllo ed è immediatamente esecutivo.

Destinatario del provvedimento:
- Struttura: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
- Centro di Costo: vari (nell’ipotesi di spesa)

IL RESPONSABILE
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U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 
APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

Dott. Mauro Crimella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Mauro Crimella

IL PRESENTE ATTO E’ PUBBLICATO ALL’ALBO DELL’ENTE IL GIORNO __________

FIRMATA DIGITALMENTE: IL RESPONSABILE PROPONENTE/IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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OGGETTO: acquisto  di  beni  e  servizi  per  alcune  UU.OO.  e  servizi  dell’Agenzia 
(IIprovvedimento 2021).

************************

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(X) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio degli oneri/ricavi come segue:

(X) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

ai Conti Economici del Bilancio 2020
conto n. 14070230 per € 13.000,00 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2021
conto n. 14140510 per € 37.737,45 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14030210 per €   1.126,06 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14010820 per €      319,52 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2022
conto n. 14140510 per €   6.017,45 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2023
conto n. 14140510 per €   6.017,44 (IVA 22% inclusa)

( ) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 02/02/2021
IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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