COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
IV UNITA' OPERATIVASERVIZI TECNICI

n. 04/318 del 31/07/2020
OGGETTO:
ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID - 19, TRAMITE MEPA.
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BORGIONE SRL DI S.MAURIZIO
CANAVESE (TO). CUP. J66J20000350006 - CIG Z382DDB1D8.

L'anno Duemilaventi il giorno Trentuno del mese di Luglio nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno
specificato.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con disposizione Sindacale n. 7/14 del 28.05.2019 sono state attribuite al
sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, con riferimento alle responsabilità
degli uffici, del servizio e delle attività facenti capo alla IV^ U.O. "Servizi Tecnici/Protezione
Civile";
Richiamate:
-la deliberazione del Consiglio comunale n. 10, in data 07/04/2020, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 56, in data 28/04/2020, esecutiva, con la quale è stato
approvato il piano esecutivo di gestione 2020/2020 e piano della performance 2020/2022;
-la deliberazione del Consiglio comunale n. 17, in data 07/04/2020, esecutiva, ad oggetto
“Variazioni da apportare al bilancio di previsione finanziario triennale 2020/2022. Provvedimenti
conseguenti.”;
-la delibera di Giunta Comunale n. 92 del 30/06/2020, esecutiva ad oggetto “Integrazione al PEG a
seguito variazioni al bilancio di previsione finanziario triennale 2020/2022”;
-la delibera di Giunta Comunale n. 100 del 30/07/2020, esecutiva ad oggetto “Integrazione al PEG a
seguito variazioni al bilancio di previsione finanziario triennale 2020/2022”;
Ravvisata la necessità di provvedere all’acquisizione di banchi e sedie per l’arredo scolastico delle
scuole nel territorio comunale, al fine di integrare l’arredo già esistente per l’adeguamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID
19;
Precisato che i suddetti beni dovranno avere caratteristiche tali da garantire armonia e uniformità
con l’arredo già esistente;
Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
Visto l’articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
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Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore,
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti”.

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. citato;
Visti l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 1,
commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e servizi
tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;
Vista la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato
elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa) di cui all’art. 36, comma 6, D.lgs. 50/2016;
Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta;
Dato atto che la fornitura da acquisire è di importo inferiore ai 40.000,00 euro e pertanto in
ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità,
buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa contemplati nella Legge n.
241/1990 nonché al principio di libera concorrenza è possibile procedere con ordine di acquisto
(ODA) sul MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante
specificazione semplificata degli elementi essenziali della fornitura e precisamente:
- oggetto: Fornitura di arredo scolastico e precisamente: n. 100 sedie modello linea sicura di colore
rosso, n. 100 banchi modello linea sicura con piano e sottopiano in legno di faggio e n. 6 tavoli
tondi con corredate n. 6 sedie per tavolo modello TAO per la scuola dell’infanzia:
- importo : € 9.028,22 oltre IVA 22 % per un importo complessivo di € 11.014,43;
- fornitore: Borgione Centro Didattico srl, con sede in via Gabrielli, 1 – 10077 San Maurizio
Canavese (TO), C.F./P.IVA: 02027040019;
- motivazioni dell’affidamento: rispetto delle caratteristiche tecniche essenziali che garantiscono
omogeneità con l’arredo scolastico esistente, disponibilità di fornire in tempi stretti la merce,
operatore di comprovata serietà e competenza nel settore, congruità del prezzo in rapporto alla
qualità della fornitura e conforme rispetto ai correnti prezzi di mercato;
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Accertata la regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal
DURC On Line, Protocollo INPS_21022372, scadenza validità 06/10/2020;
Accertato, tramite la consultazione del Casellario Annotazioni riservate ANAC,
annotazioni per l’operatore economico in parola;

l’assenza di

Dato atto che la spesa di € 11.014,43 necessaria per la fornitura in oggetto risulta disponibile nel
bilancio di previsione finanziario 2020/2022, anno 2020, ai capitoli come di seguito specificato:
- quanto ad € 6.000,00 al cap. 2625.00, Missione Programma 4-2, Piano Finanziario 2 2 1 3 2,
Meccanografico, 0402202, finanziato con contributo dello stato, accertato al capitolo di entrata
524/05;
- quanto ad € 3.058,51 al cap. 2626.00, Missione Programma 4-2, Piano Finanziario 2 2 1 3 2,
Meccanografico, 0402202, finanziato con avanzo vincolato;
- quanto ad € 1.955,92 al cap. 2627.00, Missione Programma 4-2, Piano Finanziario 2 2 1 3 2,
Meccanografico, 0402202, finanziato con avanzo vincolato;
Ritenuto di provvedere all’impegno di spesa per la fornitura in parola;
Visto che in riferimento alle disposizioni interpretative ed attuative delle norme dell'art. 3 della
legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il CIG assegnato con
n. Z382DDB1D8 e CUP n. J66J20000350006;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visti il Testo Unico Enti Locali n° 267/2000;
Vista la legge 7 agosto 1990 n.241;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
1) di approvare quanto in premessa riportato al fine di farne parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di procedere, mediante ODA sul MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016, all’acquisto dei seguenti beni: Fornitura di arredo scolastico e precisamente: n. 100 sedie
modello linea sicura di colore rosso, n. 100 banchi modello linea sicura con piano e sottopiano in
legno di faggio e n. 6 tavoli tondi con corredate n. 6 sedie per tavolo modello TAO per la scuola
dell’infanzia:
3) di affidare la fornitura di cui al punto 2) alla Società Borgione Centro Didattico srl, con sede in
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via Gabrielli, 1 – 10077 San Maurizio Canavese (TO), C.F./P.IVA: 02027040019, società accreditata
sul MEPA, per una somma complessiva pari ad € 11.014,43 (IVA compresa) come da ODA N.
5635625, inviata dalla medesima società e risultante nel documento di stipula allegato alla presente;
4) di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
a. il fine che con il contratto si intende perseguire è integrare l’arredo già esistente per
l’adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da COVID 19;
b. l’oggetto del contratto è l’acquisizione della fornitura di arredo scolastico come specificato al
punto 2);
c. il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, in formato elettronico, con l’emissione del
modulo predefinito dal MEPA;
d. le clausole ritenute essenziali sono quelle individuate dal programma di eprocurement;
5) di impegnare la somma complessiva di € 11.014,43 ai capitoli come di seguito specificato:
- quanto ad € 6.000,00 al cap. 2625.00, Missione Programma 4-2, Piano Finanziario 2 2 1 3 2,
Meccanografico, 0402202, finanziato con contributo dello stato, accertato al capitolo di entrata
524/05;
- quanto ad € 3.058,51 al cap. 2626.00, Missione Programma 4-2, Piano Finanziario 2 2 1 3 2,
Meccanografico, 0402202, finanziato con avanzo vincolato;
- quanto ad € 1.955,92 al cap. 2627.00, Missione Programma 4-2, Piano Finanziario 2 2 1 3 2,
Meccanografico, 0402202, finanziato con avanzo vincolato;
prenot. cont. G.C. n. 100/20, CUP. J66J20000350006 – CIG. Z382DDB1D8;
6) di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla
legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:
-il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010;
-il conto corrente dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso sono stati comunicati dal
contraente;
-i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità.
Eventuali modifiche al conto dedicato o alla persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno
comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione;
7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
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8) di dare atto che il presente atto comportando spesa sarà esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
9) di dare atto che Responsabile del procedimento è il geom. Enrico Trillini, e che lo stesso dichiara,
ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi,
neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

IL RESPONSABILE IV^ U.O.
SERVIZI TECNICI/PROTEZIONE CIVILE
Geom. Enrico Trillini
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____________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Art.147 bis D.Lgs 267/2000
Numana, li 31/07/2020

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRILLINI ENRICO

___________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE : FAVOREVOLE
Art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Numana, li ......................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
P.Az.le Alfio Camillucci

_____________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria:
Art.151, comma 4 ed art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;
Numana, li ......................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
P.Az.le Alfio Camillucci
_______________________________________________________________________
Della suestesa determinazione viene iniziata la pubblicazione all’albo pretorio del Comune
Il __________ ,per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1, D.Lgs n. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRILLINI ENRICO
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Amministrazione Aperta
Beneficiario

Importo

BORGIONE
CENTRO DIDATTICO SRL

11014

Titolo o Nor- Responsabile Modalita
ma
Procedimento Assegnazione
D.LGS.
50/2016
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Capitolato

Progetto

Contratto

GEOM. ENRI- ART. 36, COMCO TRILLINI
MA 2, LETT. A
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ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine
Descrizione Ordine

5635625

ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO IN
CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA COVID 19
Strumento d'acquisto
Mercato Elettronico
CIG
Z382DDB1D8
CUP
non inserito
Bando
BENI
Categoria(Lotto)
Arredi
Data Creazione Ordine
31/07/2020
Validità Documento d'Ordine (gg solari)
4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente 04/08/2020
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio
Indirizzo Ufficio

COMUNE DI NUMANA
00113090427
TECNICO
PIAZZA DEL SANTUARIO, 24, 60026 - NUMANA (AN)

Telefono / FAX ufficio

0719339802/0719339821
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione UF2ZJL
elettronica
Punto Ordinante
Email Punto Ordinante
Partita IVA Intestatario Fattura
Ordine istruito da

ENRICO TRILLINI / CF: TRLNRC61A15H211Y
TECNICO.NUMANA@REGIONE.MARCHE.IT
00113090427
ENRICO TRILLINI
FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale

BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
02027040019

Telefono / Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

VIA GABRIELLI 1 - 10077 - SAN MAURIZIO
CANAVESE(TO)
0114551555/0114551531
BORGIONE@BORGIONE.IT
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
02027040019

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

19/02/1996

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

TO

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza
INPS: Matricola aziendale

4388414
8119297089
32175366/39

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

DP.2TORINO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore

COMMERCIO / COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
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BENI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

IT53P0304831110000000002285
SALVATORE BAVASTRELLI CIPOLLA
BVSSVT68A13G273HGIUSEPPE BORGIONE
BRGGPP38C18L219F

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura
Oggetto dell'ordine ( 1 di 3 ) - Scheda tecnica: Tavoli allievi
Marca: BORGIONE - Codice articolo produttore: 917326 - Nome commerciale del tavolo allievi: Banco
monoposto Triennio Scuola Primaria - Codice articolo fornitore: BOR917326 - Prezzo: 47,46 - Acquisti verdi:
NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di
consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: 2 anni - Immagine: - - Descrizione
tecnica: Tavolo allievi. fisso. nr. posti 1. cm piano 65x50x64 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna:
ITALIA - Tipologia: fisso - Grandezza (h) uni 7713 e uni env 1729-1: 3 - Posti: 1 - Dimensione piano (lxpxh)
[cm]: 65x50x64 - Colore struttura: bianco - Colore piano: legno - Aggregabilità: aggregabile - Paese di
produzione: Italia - Servizio di progettazione: no - Certicazioni produttore: UNI EN ISO 9001:2000 Certificazioni fornitore: UNI EN ISO 9001:2000 - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp]
rilascio di formaldeide: valore minimo - come da legge - [gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato [gpp] ecolabel: NO - [gpp] conforme ai cam del mattm: NO - Prezzo per unità di prodotto: 47,46 - Unità di
prodotto: Pezzo
Oggetto dell'ordine ( 2 di 3 ) - Scheda tecnica: Sedie per aule scolastiche
Marca: BORGIONE - Codice articolo produttore: 917355 - Nome commerciale della sedia per aule scolastiche:
SEDIA SCUOLA PRIMARIA ROSSA - Codice articolo fornitore: BOR917355 - Prezzo: 26,15 - Acquisti
verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo
numero): 30 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi Disponibilità minima garantita: 50 - Immagine: - - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA Tipologia: per allievi fissa - Materiale sedile e schienale: legno - Colore sedile e schienale: legno naturale - Colore
struttura: bianco - Paese di produzione: ITALIA - Altezza sedia (h) [cm]: 38 - [gpp] certificato ambientale del
legno: non presente - [gpp] rilascio di formaldeide: valore minimo - come da legge - [gpp] ecolabel: NO - [gpp]
conforme ai cam del mattm: NO - Prezzo per unità di prodotto: 26,15 - Unità di prodotto: Pezzo
Oggetto dell'ordine ( 3 di 3 ) - Scheda tecnica: Tavoli allievi
Marca: BORGIONE - Codice articolo produttore: 916738 - Nome commerciale del tavolo allievi: TAVOLI TAO
GIALLO/VERDE+6 SEDIE
- Codice articolo fornitore: BOR916738 - Prezzo: 277,87 - Acquisti verdi: NO Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità
minima garantita: 50 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: fisso - Grandezza (h) uni
7713 e uni env 1729-1: 3 - Posti: 3 - Dimensione piano (lxpxh) [cm]: 116X60X53 - Colore struttura: BIANCO Colore piano: GIALLO VERDE - Aggregabilità: aggregabile - Paese di produzione: ITALIA - [gpp] certificato
ambientale del legno: non presente - [gpp] rilascio di formaldeide: valore minimo - come da legge - [gpp]
ecolabel: NO - [gpp] conforme ai cam del mattm: NO - Prezzo per unità di prodotto: 277,87 - Unità di prodotto:
Pezzo
ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE
Nome
MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

Valore
30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto

Nome Commerciale

Prezzo Unitario (€)
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Qtà ordinata

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA (%)

1

Banco monoposto
Triennio Scuola
Primaria

47,46

100 (Pezzo)

4746,00 €

22,00

2

SEDIA SCUOLA
PRIMARIA ROSSA

26,15

100 (Pezzo)

2615,00 €

22,00

3

TAVOLI TAO
GIALLO/VERDE+6
SEDIE

277,87

6 (Pezzo)

1667,22 €

22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €

9028,22

IVA €

1986,21

Totale Ordine (IVA inclusa) €

11014,43

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Indirizzo di Consegna
Indirizzo di Fatturazione
Intestatario Fattura
Codice Fiscale Intestatario Fattura
Partita IVA da Fatturare
Modalità di Pagamento

VIA FONTE ANTICA SNC - 60026 - ANCONA - (AN)
PIAZZA DEL SANTUARIO, 24 - 60026 - NUMANA - (AN)
COMUNE DI NUMANA
00113090427
00113090427
Bonifico Bancario

NOTE ALL’ORDINE
SI PRECISA CHE L'ORDINE PREVEDE N. 6 TAVOLI TAO GIALLO/VERDE+SEDIE MA PER
QUANTO RIGUARDA LE COLORAZIONI SI GRADIREBBE LA FORNITURA DI N. 3 TAVOLI TAO
GIALLO/VERDE+SEDIE E N. 3 TAVOLI TAO ROSSO/BLU+SEDIE.
GRAZIE.
DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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