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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1217/AV1 DEL 24/11/2017  
      

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI UN 
MICROSCOPIO OPERATORIO PER LE NECESSITA’ DELL’U.O. OCULISTICA DEL 
PRESIDIO OSPEDALIERO DI URBINO  – AGGIUDICAZIONE 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 

 
 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente, determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che sono condivisi, di adottare il 

presente atto;  

 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti delle UU.OO. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione in 

riferimento al alla copertura economica/finanziaria del presente atto; 

 
 

- D E T E R M I N A - 

1. di prendere atto delle risultanze di gara e di aggiudicare, in via definitiva, per le motivazioni 

esplicitate nel documento istruttorio, che si intende integralmente richiamato e condiviso,  la 

fornitura di un Microscopio Operatorio completo di telecamera e monitor  per l’attività chirurgica 

dell’U.O. Oculistica del Presidio Unico Ospdaliero di Urbino dell’Area Vasta 1 – Asur Marche, in 

favore della ditta  TEC MED Marche S.r.l. di Ancona per un valore complessivo di € 84.000,00 + 

IVA ovvero pari a € 102.480,00 IVA inclusa, alle condizioni tutte di cui agli atti di gara ed 

all’offerta economica n.398/fm/2017 del 23/08/2017; 

2. di prendere altresì atto che la formalizzazione contrattuale di cui al precedente punto 1, avverrà 

mediante sottoscrizione in modalità elettronica del contratto secondo lo schema allegato al  presente 

provvedimento e sotto condizione risolutiva della verifica del possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.mdi approvare lo schema di Lettera 

invito/disciplinare di gara e relativi allegati, che allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 
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3. di fissare a garanzia degli obblighi contrattuali in ottemperanza alle disposizioni previste dai 

documenti di gara ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva a carico della ditta 

aggiudicataria con le modalità di cui all’art. 103 del sopra citato decreto 

4. di conferire delega al Direttore dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area 

Vasta 1, ing. Rodolfo Cascioli, per la firma del contratto nonché per l’esecuzione di tutti gli 

adempimenti successivi alla stipula del contratto stesso; 

5. di nominare quale  Direttore di Esecuzione del contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 101del 

d.lgs. n. 50/2016 la Dr.ssa Carla Alberici Dirigente Medico dell’UO Oculistica del P.O. di Urbino; 

6. di dare atto che gli esiti del procedimento verranno pubblicati sul sito ASUR Amministrazione 

Trasparente – sez. Bandi di gara e appalti ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e smi e dell’art. 

37 della L. n. 33/2013; 

7. di  dare atto che, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. 

95/2012 convertito con L. 135/2012 e della D.G.R.M. n 1220/2012, che al momento non vi sono, per 

la Regione Marche convenzioni attivate da CONSIP S.p.A. o da altra centrale di committenza 

regionale di riferimento relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento; 

8. di attestare che l’onere derivante dall’aggiudicazione della fornitura in argomento, quantificati in 

complessivi € 102.480,00 IVA inclusa sarà capitalizzato al conto 01.02.02.04.01 (Attrezzature 

Sanitarie ) del Bilancio ASUR , e finanziato con fondi correnti anno 2017; 

9. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo da parte della Giunta 

Regionale della Regione Marche ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio 

informatico dell’ASUR, a norma dell’art. 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013 e dell’art. 4 della Legge 412/91; 

10. di trasmettere copia del presente atto rispettivamente:  
- al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e ss.mm.ii.; 

- al Direttore dell’U.O.C. Patrimonio, nuove opere e attività tecniche dell’Area Vasta n. 1, Ing. 

Rodolfo Cascioli; 

11. di dare atto, ai fini della sua repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi di aggiudicazione definitiva forniture. 

 

      

       Dr. Giovanni Fiorenzuolo  
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La presente determina consta di n. _17_ pagine di cui n. 9  pagine di allegati che formano parte 

integrante della stessa. 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE 

Si richiama la seguente normativa, regolamenti e deliberazioni di riferimento: 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente ” Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture” 

- Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive 

modifiche ed integrazioni;  

- L.R. 14 maggio 2012 n 12 concernente “Istituzione della Stazione Unica appltante della Regione 

Marche (SUAM)”; 

-  Legge  06 luglio 2012 n. 94 concernente “   Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 07 

maggio, n. 52, recante Interventi urgenti per la realizzazione della spesa pubblica”; 

- Legge  07 agosto 2012 n. 135 concernente “   Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 06 

luglio  2012 n. 95 “ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 

servizi ai cittadini”; 

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Concernente: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernente ”Modalità per l’esercizio da 

parte dell’ASUR delle funzioni di cui all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 

2003, n. 13.” 

- Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005, concernente ”Art. 3, comma 2, della Legge regionale 

13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale (ASUR)”  

- Deliberazione della G.R. Marche n. 902 del 03/07/2008, concernente ”Verifica della regolarità dei 

provvedimenti di aggiudicazione definitiva per la realizzazione di lavori, nonché per l’acquisizione di 

servizi e forniture da parte dell’ASUR, delle Aziende Ospedaliere, dell’INRCA, delle strutture della 

Giunta regionale e delle società SVIM e IRMA.”  

- D.G.R.M. n. 621 del 27/07/2015 concernete. “ L.R. n. 13/2003 – Nomina dei direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” 

- Decreto Legislativo n. 206/2005 “Codice del consumo”; 

- Delibera del Direttore Generale ASUR Marche n. 4 del 16/01/2017 e relativo allegato  avente ad 

oggetto “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche”. Approvazione e conferimento delega alle 

Aree Vaste; 

 

Premesso che : 

 con nota prot. n. 45208 del 30/05/2018 si è provveduto ad effettuare la pubblicazione di un avviso 

pubblico/esplorativo di manifestazione di interesse sul sito della Stazione Appaltante al fine di 
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individuare le ditte interessate a partecipare alla procedura sottosoglia per la fornitura in  acquisto di 

un microscopio operatorio per le esigenze chirurgiche dell’U.O. Oculistico del Presidio Unico 

Ospedaliero di Urbino; 

 alla scadenza del suddetto avviso sono pervenute le istanze di n. 6 operatori economici ovvero: 

- AARSMED s.r.l. di Senigallia (An); 

- BIOPTIKA S.a.S. di G. Varriali  C. di Pozzuoli (NA), 

- TEC MED MARCHE S.r.l. di Ancona; 

- LEICA MICROSYSTEMS S.r.l. di Buccinasco (MI); 

- CARL ZEISS S.p.A. con Socio Unico di Milano; 

- ESPANSIONE MARKETING S.p.A. di Funo di Argelato (BO);  

 con Determina del Direttore di Area Vasta  n. 784/ASURDG del 24/07/2017 è stata autorizzata 

l’espletamento della procedura negoziata per la fornitura in acquisto di che trattasi indicando come 

basa d’asta il valore di € 100.000,00 + IVA prevedendo come criterio di aggiudicazione quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa nonché prevedendo di invitare alla stessa gli operatori 

economici che avevano  fatto istanza di cui al precedente punto; 

 in data 11/08/2017 con Lettera Invito riportante i relativi protocolli sono stati invitati a mezzo PEC, 

i n. 6 operatori economici concorrenti, a presentare propria offerta sulla base della documentazione 

di gara allegata alla medesima Lettera; 

 entro il termine stabilito dal sopracitato disciplinare/lettera invito, ore 13:00 del giorno 18 settembre 

u.s., sono pervenute n. 3 offerte da parte degli operatori economici e precisamente: 

-  Ditta Carl ZEISS  S.p.A.  di Milano;  

-  Ditta LEICA MICROSYSTEMS S.r.l.  di  Buccinasco (MI); 

-  Ditta TEC MED MARCHE S.r.l. di Ancona (An). 

 trattandosi di aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa con determina n. 

1011/AV1 del 02/10/2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice composta da professionalità 

deputate all’attività di valutazione tecnica e successiva apertura delle offerte economiche presentate 

dagli operatori economici ammessi. 

 il procedimento di gara ha avuto avvio e si è concluso nel rispetto delle norme vigenti in materia 

come risulta dai verbali di gara di seduta pubblica (ndr. verb.li n. 1 del 26/09/2017; n. 2 del 

16/10/2017; n. 3 del 30/10/2017) in particolare dal verbale del 30/10/2017 al quale si rimanda senza  

riportare  (documentazione depositata agli atti)  

In sintesi dal succitato verbale emerge quanto segue: 

 

 

ID Denominazione sociale ditta 

Punteggio 

complessivo 

elementi 

qualitativi 

Valore 

ribasso 

percentuale 

su base 

d’asta   

Importo 

offerto  in €  

Punteggio 

elementi 

quantitativi  - 

prezzo   

Punteggio 

complessivo 
Classifica 

1 Carl ZEISS  S.p.A.  di Milano 23,996 11,00 89.000 27,83 51,83 3^ 
2 LEICA MICROSYSTEMS S.r.l.  

di  Buccinasco (MI) 
49,258 

9,74 

 
90.258 27,17 76,42 2^ 

3 TEC MED MARCHE S.r.l. di 

Ancona   
70,00 16,00 84.000 30,00 100,00 1^ 
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 risulta provvisoriamente aggiudicataria della fornitura la Ditta TEC MED MARCHE S.r.l. di 

Ancona avendo ottenuto il punteggio complessivo (punteggio elementi qualitativi + punteggio 

elementi quantitativi) più alto; 

  l’importo complessivo offerto, di cui alla tabella sopra riportata, risulta essere di € 84.000,00 + 

IVA pari ad un ribasso percentuale sulla base d’asta di punti 16,00 % (come da offerta 

economica n  398/fm/2017, agli atti di gara), così suddivisa  

 

 

 l’offerta è risultata anomala ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n.50/2016 e smi avendo ottenuto un 

punteggio relativo agli elementi quantitativi e qualitativo superiore ai 4/5 (quattro quinti) dei 

corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara. Pertanto la Commissione giudicatrice 

riscontrata la presenza tra le buste presentate a corredo dell’offerta il plico sigillato contenente le 

giustificazioni dell’offerta, che ai sensi di quanto previsto dal punto 8 del disciplinare di gara era 

facoltà dell’impresa presentare le suddette “giustificazioni” in sede di offerta, ha proceduto all’apertura 

della stessa ed all’esame degli elementi giustificativi ritiene che l’offerta della ditta TEC MED 

MARCHE S.r.l. di Ancona risulta congrua, per come si legge nel verbale sopra citato del 30 ottobre 

c.a. a cui si rimanda (documentazione depositata agli atti).  Viene pertanto confermata 

l’aggiudicazione provvisoria della ditta TEC MED MARCHE S.r.l. di Ancona proponendo il tutto al 

RUP. 

Il Rup  prende atto delle operazioni e relative risultanze sopra esposte e in merito alla sostenibilità 

economica/finanziaria e relativa compatibilità economica precisa che : 

a) l’importo offerto dalla ditta provvisoriamente aggiudicataria pari ad € 84.000,00 + IVA  è di un 

valore inferiore alla base d’asta di € 100.000,00 + IVA, determinata in fase di progettazione 

tecnico-estimativa, corrispondente ad un ribasso di punti percentuali del 16,00 %, come sopra 

indicato, portando ad un risparmio per l’Amministrazione di € 16.000,00 + IVA; 

b) l’acquisto di che trattasi era previsto nel Piano Investimenti presentato nell’anno 2016 e 

nuovamente inserito nella proposta di Piano anno 2017; 

pos Descrizione attrezzatura  Codice CND  
Num. Ident. Iscrizione Rep. 

DM    

IMPORTO TOTALE OFFERTO  

IVA esclusa 

1 

MICROSCOPIO LUXOR Q-VUE (200) 

composto da: - stativo; Corpo Ottico con 

focale da 200mm e II osservatore 

integrato ; Kit accessori; - pedale 

wireless; Adattatore; Partitore ottico  

Z12011101 
1218741/R – 12318737/R- 

8666095/R – 1218739/R 
€ 72.000,00 

2 
Telecamera con sistema acquisizione 

immagini MKC-700HD 
n.a. disp Classe I n.a. disp Classe I € 10.000,00 

3 Monitor MLW -2150 HD n.a. disp Classe I n.a. disp Classe I € 2.000,00 

  TOT  A -Valore complessivo Microscopio  € 84.000,00 

 Ribasso percentuale sulla base d’asta   16,00% 
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c) gli oneri di cui ai punti sopraindicati contrassegnati con lett. a) e b) trovano copertura finanziaria 

con utilizzo di fondi correnti anno 2017 per come evidenziato nel prospetto riepilogativo seguente: 

 

 

 

 

Tab. sintesi oneri appalto  

Conto di 

Bilancio 
Descrizione  

Importi in Euro  Tipologia di copertura 

IVA esclusa  IVA inclusa  

01.02.02.04.01 Attrezzature Sanitarie  € 84.000,00 € 84.000,00 Fondi correnti anno 2017 

05.09.03.03.01 Compensi per membri esterni di 

Commissione 
0,00 0,00 // 

 TOTALE   € 84.000,00 € 84.000,00 
 

 

 

Alla luce di quanto sopra esposto e in conformità a quanto disposto dall’art 32 del d.lgs n. 50/2016 e 

s.m.i., si propone di procedere all’aggiudicazione  definitiva della fornitura alle condizioni previste nei 

documenti di gara e nella documentazione tecnico – economica presentata dalla ditta che risulta prima in 

graduatoria – ditta TEC MED MARCHE S.r.l. di Ancona. 

L’efficacia dell’aggiudicazione e la stipula del relativo contratto è subordinata all’esito positivo dei 

controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e smi. 

La ditta aggiudicataria, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali dovrà provvedere 

alla costituzione della garanzia fideiussoria definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione per 

come definito dalla normativa vigente, dal punto 18 del disciplinare di gara. 

 

Per completezza si evidenzia che, in deroga a quanto previsto dall’art. 101 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

per la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto (D.E.C.) e, per quanto di propria competenza, si 

propone che la stessa venga attribuita alla Dr.ssa Carla Alberici Dirigente Medico dell’UO Oculistica 

del P.O. di Urbino dell’Area Vasta 1.  

In ultimo si propone di conferire delega al Direttore dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività 

Tecniche dell’Area Vasta 1, ing. Rodolfo Cascioli, per la firma del contratto, il cui schema vieni 

allegato alla presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A),  nonché per l’esecuzione 

di tutti gli adempimenti successivi alla stipula del contratto stesso. 

 

Sulla base delle motivazioni sopra illustrate si propone di adottare formale provvedimento come di 

seguito indicato: 

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza di 

legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce presupposto della 

presente proposta di determina, sottoscritta dal Dirigente nonché Responsabile del Procedimento; 

ATTESTATA da parte del proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della presente 

proposta di determina alle normative vigente in materia di appalti di pubbliche forniture e la regolarità 

procedurale della presente proposta di determina in ordine alle modalità operative adottate dal vigente 

sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale – Aree Vaste Territoriali- sedi operative; 

CONSTATATO che non risultano allo stato attuale attivate da parte della Stazione Unica Appaltante 

della Regione Marche (SUAM), per conto di questa Azienda, procedure concorsuali di gara per la 

fornitura oggetto della presente proposta di determina; 
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CONSTATATO altresì che non risultano allo stato attuale attivate/stipulate da parte della CONSIP 

Convenzioni per la fornitura oggetto della presente proposta di determina; 

POSTO IN EVIDENZA ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al 

presente documento istruttorio; 

SI PROPONE 

 

 

 al Direttore di questa Area Vasta 1  dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche l’adozione 

del seguente schema di determina:  

 

1. di prendere atto delle risultanze di gara e di aggiudicare, in via definitiva, per le motivazioni 

esplicitate nel documento istruttorio, che si intende integralmente richiamato e condiviso,  la 

fornitura di un Microscopio Operatorio completo di telecamera e monitor  per l’attività chirurgica 

dell’U.O. Oculistica del Presidio Unico Ospdaliero di Urbino dell’Area Vasta 1 – Asur Marche, in 

favore della ditta  TEC MED Marche S.r.l. di Ancona per un valore complessivo di € 84.000,00 + 

IVA ovvero pari a € 102.480,00 IVA inclusa, alle condizioni tutte di cui agli atti di gara ed 

all’offerta economica n.398/fm/2017 del 23/08/2017; 

2. di prendere altresì atto che la formalizzazione contrattuale di cui al precedente punto 1, avverrà 

mediante sottoscrizione in modalità elettronica del contratto secondo lo schema allegato al  

presente provvedimento e sotto condizione risolutiva della verifica del possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.mdi approvare lo schema di Lettera 

invito/disciplinare di gara e relativi allegati, che allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

3. di fissare a garanzia degli obblighi contrattuali in ottemperanza alle disposizioni previste dai 

documenti di gara ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva a carico della ditta 

aggiudicataria con le modalità di cui all’art. 103 del sopra citato decreto 

4. di conferire delega al Direttore dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area 

Vasta 1, ing. Rodolfo Cascioli, per la firma del contratto nonché per l’esecuzione di tutti gli 

adempimenti successivi alla stipula del contratto stesso; 

5. di nominare quale  Direttore di Esecuzione del contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 

101del d.lgs. n. 50/2016 la Dr.ssa Carla Alberici Dirigente Medico dell’UO Oculistica del P.O. di 

Urbino; 

6. di dare atto che gli esiti del procedimento verranno pubblicati sul sito ASUR Amministrazione 

Trasparente – sez. Bandi di gara e appalti ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e smi e dell’art. 

37 della L. n. 33/2013; 

7. di  dare atto che, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. 

95/2012 convertito con L. 135/2012 e della D.G.R.M. n 1220/2012, che al momento non vi sono, 

per la Regione Marche convenzioni attivate da CONSIP S.p.A. o da altra centrale di committenza 

regionale di riferimento relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento; 

8. di stabilire che l’onere derivante dall’aggiudicazione della fornitura in argomento, quantificati in 

complessivi € 102.480,00 IVA inclusa sarà capitalizzato al conto 01.02.02.04.01 (Attrezzature 

Sanitarie ) del Bilancio ASUR , e finanziato con fondi correnti anno 2017; 

9. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo da parte della Giunta 

Regionale della Regione Marche ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio 
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informatico dell’ASUR, a norma dell’art. 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013 e dell’art. 4 della Legge 412/91; 

10. di trasmettere copia del presente atto rispettivamente:  
- al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e ss.mm.ii.; 

- al Direttore dell’U.O.C. Patrimonio, nuove opere e attività tecniche dell’Area Vasta n. 1, Ing. 

Rodolfo Cascioli; 

11. di dare atto, ai fini della sua repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi di aggiudicazione definitiva forniture. 

 

ing. Rodolfo Cascioli 

Il Responsabile  del Procedimento 

dott.ssa Fabiola Ferri  

Il funzionario Amministrativo Istruttore 

 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E 

ATTIVITA’ TECNICHE  

 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

direttore di Area Vasta n. 1.  

Ing. Rodolfo Cascioli 

Dirigente U.O.C. Patrimonio, nuove opere e 

attività’ tecniche 

      

 

Per il parere infrascritto: 

 

CONTABILITA’, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 

 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa 

quantificata  in  € 102.480,00 I.V.A. del 22% compresa – sarà imputata  al conto di relativa competenza  

della contabilità 2017  e finanziato con fondi correnti. 

 

Il Res.le U.O.C. Bilancio, Contabilità                             Il Res.le U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione 

       Dott.ssa Laura Cardinali                                                              Dott.ssa Anna Olivetti  

 

 

- ALLEGATI - 

 

Allegato A- Schema di contratto   


