
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 530 

DETERMINA 
N. 428 DEL 27/02/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Sammarco Diego

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Simoni Loretta

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE CULTURA E PROMOZIONE DELLA CRESCITA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
CULTURA -  INTEGRAZIONE  DETERMINAZIONE A  CONTRATTARE  PER LA  REALIZZAZIONE  DEL 
SERVIZIO DI VIDEOMAPPING.  CIG73312735DD.
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Proposta N. 530 

DETERMINA N. 428 DEL 27/02/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Sammarco Diego; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Simoni Loretta;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  CULTURA - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA REALIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO DI VIDEOMAPPING.  CIG73312735DD.

  

 

                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue,

con determinazione a contrattare n. 290 del 9.2.2018 P.G.N. 24483 è stata impegnata la 
spesa  per  il  servizio  di  progettazione,  ideazione  e  realizzazione di  contenuti  artistico-
creativi  e  organizzazione  dell'intero  progetto,  compresi  l'allestimento,  la  gestione,  la 
manutenzione  e  l'assistenza  e  il  disallestimento  delle  strumentazioni  tecniche  per  le 
proiezioni audio e video.

Considerato che l'articolo 95, comma 10 bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.  
prevede  che  la  stazione  appaltante  stabilisca  un  tetto  massimo  per  il  punteggio 
economico entro il  limite del 30%, è necessario rimodulare il  criterio di  aggiudicazione 
dell'appalto  indicato  nella  determinazione  n.  290  del  9.2.2018  P.G.N.  24483  che 
prevedeva un punteggio complessivo di 100 punti suddiviso in 60 punti per l'offerta tecnica 
e 40 punti per l'offerta economica.

In adempimento al decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. il criterio di aggiudicazione 
dell'appalto con un punteggio complessivo di 100 punti sarà così suddiviso:

OFFERTA TECNICA - 70 punti così suddivisi:

A)  Valutazione fino a un massimo di 40 punti. 
Relazione dettagliata attraverso storyboard cartaceo del progetto di realizzazione del 
videomapping in termini di organizzazione, di contenuti, di innovatività, di risorse stru
mentali utilizzate anche con riguardo alle misure di contenimento dell'impatto ambien
tale.
In particolare, per le proiezioni sulla Basilica Palladiana è richiesta la creazione di 
una performance di videomapping architetturale originale, con audiodesign dedicato,  
capace di sottolineare e interpretare i segni architettonici palladiani, ma anche, even
tualmente, di ricostruire e rileggere la storia degli interventi architettonici a partire dal  
preesistente Palazzo della Ragione; in questo senso, saranno apprezzate elaborazioni 
dal forte valore didattico che consentano di far cogliere senso e modalità della trasfor
mazione cinquecentesca del celebre monumento.
Per  le  proiezioni  sul  Palazzo  Monte di  Pietà viene  invece  richiesta  una  doppia 
creazione:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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A) una più semplice e tendenzialmente statica, consistente nella riproposizione degli 
affreschi della facciata affioranti nelle porzioni alte dell'edificio;
B) una dedicata alla riscoperta di alcune pagine storiche e/o momenti particolari della  
città di Vicenza e del suo territorio.
Inserimento di video dimostrativo su un dvd siglato “Video Demo”, in bassa risoluzio
ne, della durata di un minuto complessivo sui contenuti  da proiettare sulla Basilica 
Palladiana e sul Palazzo del Monte di Pietà. 

B)  Valutazione fino a un massimo di 20 punti. 
   Fornitura curriculum professionale dell'azienda corredato da uno o due filmati  della 

durata massima di  3 minuti  ciascuno già realizzati  in  contesti  monumentali  su dvd 
siglato “Curriculum filmati”.

    
C) Valutazione fino a un massimo di 10 punti.

Minor tempo intercorrente tra la chiamata e l'intervento di assistenza e manutenzione 
nel  luogo  del  videomapping,  garantendo  come  previsto  dal  capitolato  tecnico 
l'intervento al massimo entro 3 ore. Dovrà essere sempre garantita negli orari oggetto 
dell'intervento la presenza di personale qualificato per fornire la necessaria assistenza 
nei tempi previsti e ripristinata la funzionalità del videomapping.
Il  minor  tempo offerto  prende 10 punti,  per  le rimanenti  offerenti  il  punteggio sarà  
calcolato  in  proporzione.   Il  tempo sarà  calcolato  in  minimo di  30  minuti  e  relativi 
multipli (es. 30 minuti, 1 ora, 1 ora e 30 minuti, 2 ore, 2 ore e trenta minuti).

     
Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica.

I punteggi relativi all'offerta tecnica saranno attribuiti sulla base di elementi di valutazione 
sopra  indicati,  avuto  riguardo  ai  relativi  pesi,  mediante  l'applicazione  del  metodo 
aggregativo-compensatore, sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida n. 2, 
approvate dall'ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 secondo la seguente 
formula:

P(a) = Ʃn [Wi x V(a)i]

dove:

• P(a) = punteggio dell'offerta (a);
• n = numero totale dei requisiti;
• Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 4 di 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 530 

DETERMINA N. 428 DEL 27/02/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Sammarco Diego; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Simoni Loretta;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  CULTURA - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA REALIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO DI VIDEOMAPPING.  CIG73312735DD.

• V(a)i  =  coefficiente  della  prestazione  dell'offerta  (a)  rispetto  al  requisito  i-esimo, 
variabile tra zero e uno;

• Ʃn = sommatoria.

Per  ciascun  elemento  sopraindicato,  i  relativi  coefficienti  V(a)  saranno  attribuiti  quali  
media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari.
Di  seguito  sono illustrati  i  giudizi  e  i  corrispondenti  coefficienti  variabili  tra  0  e 1,  che 
saranno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari:

Giudizio Coefficiente

Eccellente 1,00

Ottimo 0,90

Distinto 0,80

Molto buono 0,70

Buono 0,60

Discreto 0,50

Più che sufficiente 0,40

Sufficiente 0,30

Non del tutto sufficiente 0,20

Insufficiente 0,10

Non valutabile o assente 0,00

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, 
sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti.

Quindi sarà attribuito il valore “1” al coefficiente più elevato e verranno, di conseguenza, 
riparametrati tutti gli altri coefficienti.

OFFERTA ECONOMICA – 30 punti 

Nell'offerta economica vanno indicati i costi di realizzazione del progetto di videomapping.

Al minor prezzo indicato nell'offerta saranno attribuiti 30 punti su 100.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Alle altre ditte sarà assegnato un punteggio derivante dalla seguente formula:

Minor prezzo offerto x punteggio prezzo massimo
_______________________________________

prezzo offerto.

Trattandosi di un progetto di videomapping che prevederà la realizzazione di due prodotti  
audio video originali, architetturali 3D con impianti di multiproiezione e di audiodiffusione 
specifici per ogni area di video proiezione, la fornitura del servizio dovrà avvenire come 
segue:

A) allestimento degli impianti completo e inizio dell'esecuzione del servizio di proiezione 
audio video verso la Basilica Palladiana entro 45 giorni dalla firma del contratto;

B) allestimento degli impianti completo e inizio dell'esecuzione del servizio di proiezione 
audio video verso il Palazzo del Monte di Pietà entro 85 giorni dalla firma del contratto;

Il requisito di partecipazione alla gara previsto nella determinazione n. 290  del 9.2.2018 
P.G.N.  24483  che  prevedeva  al  punto  A  essere  iscritti  alla  CCIAA  territorialmente  
competente (se dovuta) per le attività presenti nel bando di gara ed essere in possesso  
delle  relative autorizzazioni,  viene modificato  con la  segunte  nuova dicitura:  di  essere 
iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.

Gli  oneri  aziendali  concernenti  l'adempimento  delle  disposizioni  in  materia  di  salute  e 
sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano a € 2.000,00 non soggetti al ribasso.

Trattandosi  di  gara  d'appalto  superiore  alla  soglia  di  euro  40.000,00,  tutte  le  attività 
inerenti all'indizione della gara, allo svolgimento, alla proposta di aggiudicazione saranno 
svolte  dalla  Stazione  Unica  Appaltante  provincia  di  Vicenza,  come  da  convenzione 
approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 9 giugno 2016 e sottoscritta 
il 19 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che 
approva il bilancio di previsione 2018/2020 e successive variazioni;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 6 febbraio 2018 che approva il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 del 19 settembre 2017 che 
approva il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per 
il  triennio  2017-2019  che adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione 
affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;

Visto  l'art.  52  del  regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune  di  Vicenza 
approvato  con deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  17  PGN 24447 del  26  marzo 
2013;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti  
la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 19.4.2017 n. 56;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136,  
in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n.  
11 del 14/2/13 e successive modificazioni; 

DETERMINA

1) di approvare l'attribuzione dei punteggi, per le motivazioni indicate nelle premesse così 
come segue:

OFFERTA TECNICA - 70 punti così suddivisi:

A)  Valutazione fino a un massimo di 40 punti. 
Relazione dettagliata attraverso storyboard cartaceo del progetto di realizzazione del 
videomapping in termini di organizzazione, di contenuti, di innovatività, di risorse stru
mentali utilizzate anche con riguardo alle misure di contenimento dell'impatto ambien
tale.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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In particolare, per le proiezioni sulla Basilica Palladiana è richiesta la creazione di 
una performance di videomapping architetturale originale, con audiodesign dedicato, 
capace di sottolineare e interpretare i segni architettonici palladiani, ma anche, even
tualmente, di ricostruire e rileggere la storia degli interventi architettonici a partire dal 
preesistente Palazzo della Ragione; in questo senso, saranno apprezzate elaborazioni 
dal forte valore didattico che consentano di far cogliere senso e modalità della trasfor 
mazione cinquecentesca del celebre monumento.

Per  le  proiezioni  sul  Palazzo  Monte  di  Pietà viene  invece  richiesta  una  doppia 
creazione:
A) una più semplice e tendenzialmente statica, consistente nella riproposizione degli 
affreschi della facciata affioranti nelle porzioni alte dell'edificio;
B) una dedicata alla riscoperta di alcune pagine storiche e/o momenti particolari della 
città di Vicenza e del suo territorio.
Inserimento di video dimostrativo su un dvd siglato “Video Demo”, in bassa risoluzione, 
della durata di un minuto complessivo sui contenuti da proiettare sulla Basilica Palla
diana e sul Palazzo del Monte di Pietà. 

B)  Valutazione fino a un massimo di 20 punti. 
Fornitura curriculum professionale dell'azienda corredato da uno o due filmati  della 
durata massima di  3 minuti  ciascuno già realizzati  in contesti  monumentali  su dvd 
siglato “Curriculum filmati”.
    

C) Valutazione fino a un massimo di 10 punti.
Minor tempo intercorrente tra la chiamata e l'intervento di assistenza e manutenzione 
nel  luogo  del  videomapping,  garantendo  come  previsto  dal  capitolato  tecnico 
l'intervento al massimo entro 3 ore. Dovrà essere sempre garantita negli orari oggetto 
dell'intervento la presenza di personale qualificato per fornire la necessaria assistenza 
nei tempi previsti e ripristinata la funzionalità del videomapping.
Il  minor  tempo offerto  prende 10 punti,  per  le rimanenti  offerenti  il  punteggio sarà 
calcolato  in  proporzione.   Il  tempo sarà  calcolato  in  minimo di  30  minuti  e  relativi 
multipli (es. 30 minuti, 1 ora, 1 ora e 30 minuti, 2 ore, 2 ore e trenta minuti).
     

Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica.

I punteggi relativi all'offerta tecnica saranno attribuiti sulla base di elementi di valutazione 
sopra  indicati,  avuto  riguardo  ai  relativi  pesi,  mediante  l'applicazione  del  metodo 
aggregativo-compensatore, sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida n. 2, 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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approvate dall'ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 secondo la seguente 
formula:

P(a) = Ʃn [Wi x V(a)i]

dove:

P(a) = punteggio dell'offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito i-esimo, variabile 
tra zero e uno;
Ʃn = sommatoria.

Per  ciascun  elemento  sopraindicato,  i  relativi  coefficienti  V(a)  saranno  attribuiti  quali  
media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari.
Di  seguito  sono illustrati  i  giudizi  e  i  corrispondenti  coefficienti  variabili  tra  0  e 1,  che 
saranno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari:

Giudizio Coefficiente

Eccellente 1,00

Ottimo 0,90

Distinto 0,80

Molto buono 0,70

Buono 0,60

Discreto 0,50

Più che sufficiente 0,40

Sufficiente 0,30

Non del tutto sufficiente 0,20

Insufficiente 0,10

Non valutabile o assente 0,00

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, 
sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti.
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OGGETTO:  CULTURA - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA REALIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO DI VIDEOMAPPING.  CIG73312735DD.

Quindi sarà attribuito il valore “1” al coefficiente più elevato e verranno, di conseguenza,  
riparametrati tutti gli altri coefficienti.

OFFERTA ECONOMICA – 30 punti 

Nell'offerta economica vanno indicati i costi di realizzazione del progetto di videomapping.

Al minor prezzo indicato nell'offerta saranno attribuiti 30 punti su 100.

Alle altre ditte sarà assegnato un punteggio derivante dalla seguente formula:

Minor prezzo offerto x punteggio prezzo massimo
_______________________________________

prezzo offerto.

2) di dare atto che la fornitura del servizio dovrà avvenire come segue:

A) allestimento degli impianti completo e inizio dell'esecuzione del servizio di proiezione 
audio video verso la Basilica Palladiana entro 45 giorni dalla firma del contratto;

B) allestimento degli impianti completo e inizio dell'esecuzione del servizio di proiezione 
audio video verso il Palazzo del Monte di Pietà entro 85 giorni dalla firma del contratto;

3) di dare atto che il requisito di partecipazione alla gara previsto nella determinazione 
n. 290 del 9.2.2018 P.G.N. 24483 che prevedeva al punto A  essere iscritti alla CCIAA 
territorialmente competente (se dovuta) per le attività presenti nel bando di gara ed essere  
in  possesso  delle  relative  autorizzazioni,  viene  modificato  nella  seguente  dicitura:  di 
essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;

4) di  dare atto  che gli  oneri  aziendali  concenrnenti  l'adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano a € 2.000,00 non soggetti al  
ribasso;

5) di dare atto che la spesa relativa alla presente gara d'appalto è già stata approvata 
nella determinazione n. 290  del 9.2.2018 P.G.N. 24483;
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6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267 del 2000, come modificato dall'art.  
3 del DL 10/10/12, n. 174;  

7) di dare atto che il responsabile del procedimento per gli atti conseguenti la presente 
determinazione è il funzionario dott. Diego Sammarco;

8)  di  dare  atto  che  il  direttore  dell'esecuzione  del  contratto  sarà  nominato 
successivamente a seguito di aggiudicazione della gara d'appalto;

9) di trasmettere, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della convenzione per l'adesione del  
Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante della provincia di Vicenza per i lavori,  
le forniture di beni e servizi e delega delle funzioni di autorità espropriante, approvata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 9 giugno 2016 e sottoscritta il 19 ottobre  
2016,  la  presente  determinazione  e  il  capitolato  alla  Stazione  Unica  Appaltante  della  
Provincia di Vicenza che, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento, dovrà avviare la 
procedura di gara.
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
27/02/2018  da  Diego  Sammarco  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Loretta Simoni / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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