ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“M.BUONARROTI”Via
Corridoni,68 - 56024 -Ponte a Egola S.Miniato (PI)
Cod. Mecc.PIIC82600Q - C.F. 91008100504 –
Tel e Fax : 0571/497052
e-mail: piic82600q@istruzione.it - pec: piic82600q@pec.istruzione.it

Prot. n. 2177/B15

Ponte a Egola, 18 Giugno 2016
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: Fondi Strutturali europei – Programma operativo nazionale 2014-2020

Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l'apprendimento FSE- FESRAvviso MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015 Autorizzazione MIUR AOOODGEFID/5887 del 30 Marzo 2016 – Asse II Progetto PON FESR -Obiettivo10.8 – Azione 10.8.1 – Sottoazione 10.8.1.A3–
FESRPON – TO-2015- 259 - “Ambienti multimediali, aule aumentate e
postazioni informatiche”
CUP : G26J16000270006 - CIG : Z7E19965DF

DISCIPLINARE DELLA RDO
1 PREMESSA
Nell’ambito del PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di
ambienti digitali, a seguito dell’autorizzazione del MIUR AOODGEFID/5887 del 30/03/2016, al fine di
rispettare i termini indicati per la chiusura del progetto, si intende affidare in economia secondo la disciplina
del cottimo fiduciario, ai sensi art.36 del D.Lgs n.50/2016, e della Determina del DS dell’Istituto
Comprensivo “ M .Buonarroti”di P o n t e a E g o l a S . M i n i a t o ( P I ) , prot. 1 7 2 6 /B15 del
1 2 maggio 2016, la realizzazione del citato progetto riguardante la fornitura e l’installazione di
attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche, con la formula “chiavi in mano” come da matrice
acquisti relativa al Progetto d’Istituto A3-FESRPON-TO-2015-2 5 9 “Ambienti multimediali: aule
aumentate,i e postazioni informatiche”.
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare.
Codesta impresa, scelta insieme ad altre quattro tra quelle presenti nel MEPA e per gli articoli richiesti, ove
interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico – economica per la realizzazione
dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno lunedì, 11 Luglio 2016.
Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura.
Le offerte tecnico-economiche, o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla
procedura, dovranno essere trasmesse direttamente attraverso il sistema.
Procedura negoziata, promossa dall’Istituto Comprensivo “M. B u o n a r r o t i ”, Via C o r r i d o n i , 6 8 5 6 024
P o n t e a E g o l a s a n M i n i a t o ( P I ) , quale Scuola Punto Ordinante per l’acquisto di attrezzature e
strumentazioni tecnico- informatiche e dei relativi servizi connessi mediante “richiesta di offerta” (RdO da
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ora innanzi) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a sistema.
Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini a tutti i
partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA).OGGETTO
Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e non la
mera fornitura di attrezzature sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali adattamenti (cavetterie,
adattatori, spinotti, ecc.) indispensabili al corretto funzionamento dei materiali forniti, in sintonia con gli
scopi del progetto stesso.
L’installazione di attrezzature che richiedano alimentazione elettrica dovrà essere effettuata a regola d’arte,
con apposite canaline esterne a norma, con il rilascio di dichiarazione di conformità di cui alla legge 37/2008
(se prevista)
Le attrezzature richieste sono quelle inserite nel Capitolato Tecnico della presente RDO allegato al presente
disciplinare.
Importo posto a base € 24.840,00 (ventiquattromila ottocentoquaranta,00) comprensivo di IVA.
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.31, del D.Lgs n.50/2016, è il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Di Vita
Il contratto avrà come oggetto la fornitura delle attrezzature nonché la prestazione dei servizi di
manutenzione ed assistenza per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, dalla data di accettazione della fornitura.
Art.1 INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge
12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico è: Z7E19965DF
In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla
predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di
attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.
ART. 2 SICUREZZA
Oneri della sicurezza (art. 97 del D.Lgs n.50/2016)
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo
complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza.
Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno
indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 97
del D.lgs. n.50/2016.
Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze”
le attività di seguitoelencate:
1 Servizio di trasporto e consegna:
a) consegna delle apparecchiature presso le singole sedi dell’Istituzione Scolastica
2

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“M.BUONARROTI”Via
Corridoni,68 - 56024 -Ponte a Egola S.Miniato (PI)
Cod. Mecc.PIIC82600Q - C.F. 91008100504 –
Tel e Fax : 0571/497052
e-mail: piic82600q@istruzione.it - pec: piic82600q@pec.istruzione.it

Servizio di montaggio:
b) montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici
degli oggetti forniti.
Servizio di asporto imballaggi:
c) trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o imballaggi
non più indispensabili.
Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da:
1) esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale
della Scuola e degli alunni;
2) compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa
scuola o per altri committenti.
3) movimento / transito di mezzi;
4) probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica;
5) utilizzo di attrezzature / macchinari di proprietà della Scuola;
6) rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc);
7) possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola.
Per quanto sopra, ne consegue che le fasi di istallazione e collaudo dovranno essere effettuate
fuori dall’orario del tempo scuola, previo accordo con il Responsabile del procedimento.
Inoltre, la ditta esecutrice deve provvedere a rimuovere dagli ambienti tutti i residui
di lavorazione, imballaggi ed attrezzi subito dopo l’esecuzione dei lavori.
ART.3 LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso:
1) Scuola Infanzia Balconevisi (PIAA82601L)
2) Scuola Infanzia Cigoli (PIAA82602N)
3) Scuola Infanzia Ponte a Egola (PIAA82603P)
4) Scuola Infanzia S.Donato (PIAA82604Q)
5) Scuola Primaria G.Galilei (PIEE82601T)
6) Scuola Primaria L.Cardi (PIEE82602V)
7) Scuola Primaria Collodi (PIEE82603X)
8) Scuola Primaria L. Da Vinci (PIEE826041)
9) Scuola Sec. di I° grado M. Buonarroti (PIMM82601R)
Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di alcune delle norme previste dal presente
disciplnare di RDO, con particolare riferimento alle cause di non ammissione o di esclusione della gara , sono
considerate dalla Stazione Appaltante causa inderogabile di esclusione o di non ammissione.
Trascorso il termine per la presentazione dell'offerta non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.Saranno, inoltre, escluse le Ditte che dovessero dichiarare che le
offerte sono assoggettate a brevetti o a casi analoghi protetti.
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ART. 4 MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE
. 4.1 Documenti richiesti in relazione all’oggetto della fornitura
Richieste di tipo tecnico da produrre a pena di esclusione: DICHIARAZIONE N. 1
L’offerta dovrà contenere, oltre a quanto previsto nel Capitolato tecnico della presente RDO, a pena di
esclusione, la dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, riguardo all’impegno del
concorrente a nominare un Referente / Responsabile tecnico del servizio. Tale figura dovrà essere garantita
per tutta la durata del contratto è dovrà svolgere le seguenti attività:
 supervisione e coordinamento delle attività di fornitura;
 pianificazione delle consegne e installazioni presso le sedi interessate;
 monitoraggio dell'andamento delle consegne e della installazione;
 implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
 risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell’Istituzione Scolastica;
 attestazione circa la presenza obbligatoria delle marcature CE e delle certificazioni richieste
nel Capitolato Tecnico;
 attestazione rilasciata dal produttore, importatore o distributore ufficiale, italiani o esteri, del sistema
che la ditta concorrente è ufficialmente autorizzata a distribuire, installare e configurare sul territorio
italiano il sistema offerto. A tal riguardo come “sistema” s’intende l’insieme delle interfacce
hardware e dei software specifici che consentono di svolgere le funzioni didattiche del sistema;
 impegno del concorrente ad effettuare la consegna e l’installazione ed il collaudo entro il
termine massimo di 3 0 (trente) giorni naturali, consecutivi dalla data di stipula del contratto;
 indicazione dei propri recapiti telefonici, telefax e e-mail
Richiesta di tipo economico da produrre a pena di esclusione: DICHIARAZIONE N. 2
Come indicato nel precedente Paragrafo 4 se i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività
svolta dall’impresa, di cui all’art. 87 c. 4 del Decreto Leg.vo n. 163/2006, modificato con l'art. 97 del D.Lgs
n.50/2016 sono superiori a zero, il fornitore dovrà fornire apposita dichiarazione che ne specifichi l’importo.
1

Modalità di presentazione dell’offerta a pena di esclusione

Il fornitore, inoltre, per poter partecipare alla presente RdO dovrà a pena di esclusione:
 allegare all’offerta, attraverso il sistema, i documenti presenti nella RdO (Disciplinare Allegato 1,
Capitolato Tecnico Allegato 2, firmandoli digitalmente da parte del legale rappresentante;
 firmare digitalmente la proposta da inserire a sistema;
 allegare offerta tecnica con le caratteristiche dettagliate firmandola digitalmente.
In sede di sottoposizione dell’offerta tecnica a sistema, il concorrente dovrà, a pena di esclusione:
1) specificare la marca ed i modelli dei beni offerti;
2) specificare le caratteristiche tecniche di ogni attrezzatura proposta.
4
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Richiesta ulteriore a pena di esclusione

a) Al fine di valutare l’acquisto di ulteriori prodotti con le eventuali economie risultanti il concorrente
dovrà specificare, per ogni singolo oggetto proposto, il costo unitario comprensivo di IVA.
b) Non è ammessa la facoltà di presentare l’offerta solo per una parte della fornitura. L’Istituzione Scolastica
valuterà esclusivamente preventivi / offerte comprendenti tutte le voci richieste e non preventivi / offerte
parziali.
c) Non sono ammesse offerte in aumento sul prezzo complessivo a base di gara.
Nell’offerta ciascun operatore dovrà esplicitamente dichiarare e garantire la disponibilità dei prodotti nelle
quantità richieste e la capacità di consegna e installazione tassativamente nei tempi indicati e di essere
consapevole delle scadenze imposte dal bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 in
ordine ai termini di completamento del progetto.
3

Cause di non ammissione e di esclusione

Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini previsti, si
presentino:
•
difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato;
•
prive di marche (ove esistenti) e relativa documentazione (schede tecniche);
Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di alcune delle norme previste dalla
presente lettera di invito, con particolare riferimento alle cause di non ammissione o di esclusione della gara,
sono considerate dalla Stazione Appaltante causa inderogabile di esclusione o di non ammissione.
Trascorso il termine per la presentazione dell’offerta non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta,
anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
ART. 5 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
L’Istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione della RdO utilizzando le funzionalità disponibili
all’interno del Mercato Elettronico della PA (MEPA).
La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi, dell'art. 95 del D.Lgs n.50/2016
ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste dal capitolato tecnico; eventuali differenze di
caratteristiche presentate dai fornitori come migliorie saranno considerate tali solo a giudizio insindacabile
della scrivente punto ordinante.
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione
tramite sorteggio. Si precisa che in ogni caso lo scrivente punto ordinante si riserva di non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle
esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze senza nulla dovere ai fornitori a nessun
titolo.
È altresì facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
ritenuta valida.
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. 5.1 Qualità dei materiali
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel
capitolato. Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse
da quelle previste.
Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi noti devono essere considerati unicamente a titolo
di esempio e per individuare le caratteristiche minime ed essenziali necessarie all’Istituto scolastico. A tale
scopo, l’Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire l’idoneità e la
conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare all’acquisto nel caso in cui questo
istituto, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi a quanto descritto nel
capitolato.
Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al
momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni:
 Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati;
 Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;
 Certificazione EN 60950 e EN55022 con marcatura CE apposta sull’apparecchiatura o sul materiale. È
ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora non sia possibile
l’apposizione diretta sul componente.
ART. 6 VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE
Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola si riserva la facoltà di richiedere la prova tecnica di
parte / tutti i materiali offerti. Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini descritti
nella presente gara, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, la migliore offerta valida, nella fase di
verifica delle offerte, l’amministrazione, si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nella
documentazione di offerta tecnica, in merito alle caratteristiche delle apparecchiature offerte.
Le modalità e le procedure per l’eventuale verifica saranno comunicate al concorrente interessato.
In caso di esito negativo il concorrente verrà escluso dalla gara e si procederà alle incombenze di cui al
presente paragrafo nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria di merito.
In caso di esito positivo dell’eventuale verifica tecnica si procede con l’aggiudicazione nelle modalità
previste dalla normativa.
Per tutto quanto non richiesto nel presente disciplinare si rimanda a quanto regolamentato attraverso le
funzionalità del sistema.
ART. 7 ULTERIORI ADEMPIMENTI
La documentazione richiesta dovrà
PIIC82600Q@ISTRUZIONE.IT.
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Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Punto
Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Al fine di consentire all’Istituzione Scolastica Punto Ordinante la verifica dei requisiti di ordine generale, a
seguito dell’aggiudicazione definitiva, il fornitore aggiudicatario dovrà produrre idonea dichiarazione
attestante la mancanza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, sostituito dall'art. n.
80-83-86 del D.Lgs n.50/2016.
ART. 8 CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano,
posa in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano, asporto
degli imballaggi.
Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato.
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di
cessione o subappalto.
. 8.1 Stipulazione del contratto, consegna e installazione
Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle documentazioni
richieste nel bando, si procederà, attraverso il MEPA, alla stipula del contratto (aggiudicazione definitiva /
documenti di stipula) con la ditta aggiudicataria che si impegna a rinviarne copia all’Amministrazione
controfirmata per accettazione.
Il termine ultimo previsto per la consegna e l’installazione di tutti i prodotti presso le sedi dell’istituto
scolastico indicate nel punto 5 e l’espletamento di tutti i servizi oggetto del presente Contratto è 30 (trenta)
giorni dalla stipula del contratto di compravendita con la Ditta aggiudicataria.
All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo
installazione e montaggio, presso l’Istituzione Scolastica, il Fornitore dovrà redigere un verbale in
contraddittorio con l’Istituzione Scolastica.
Nel caso di esito negativo dell’installazione presso l’Istituzione Scolastica, il Fornitore dovrà sostituire
entro 7 (sette) giorni le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria
affinché l’istallazione sia ripetuta e positivamente superata.
Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione del contratto. È fatta
salva la facoltà della scuola di rivalersi nei confronti della ditta aggiudicataria nel caso in cui il ritardo causi
la perdita del finanziamento.
. 8.2 Collaudo dei prodotti
Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna di cui al paragrafo precedente, i Beni
consegnati saranno sottoposti a collaudo dall’Istituzione scolastica, alla presenza di tecnici specializzati
dell’offerente e personale dell’Istituto.
Delle operazioni verrà redatto apposito verbale controfirmato dal Fornitore.
Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione
tecnica ed al manuale d’uso nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche
tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e nel Capitolato Tecnico.
In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la data del
7
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indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal
produttore ed eventualmente dal Fornitore.
Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 10 (dieci) giorni le apparecchiature
non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e
positivamente superato.
Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia esito negativo,
l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in
parte.
. 8.3 Addestramento ai docenti per l’utilizzo di tutto l’hardware e il software presenti.
L’addestramento ai docenti della scuola consiste nell’erogazione di almeno 4 ore di training sulle modalità di
avvio, funzionamento, utilizzo e primi interventi di manutenzione dell’hardware e del software della
dotazione.
L’attività di addestramento può essere erogata, in accordo tra le parti, non contestualmente all’installazione e
dovrà essere effettuata da personale in possesso di idonee certificazioni.
. 8.4 Penali
In caso di ritardo o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico, in relazione alla gravità
dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale (IVA
Esclusa). E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.
. 8.5 Risoluzione e Recesso
In caso di ritardo o parziale adempimento del contratto,l'Istituto scolastico potrà intimare all'affidatario, a
mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle
specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.L'ipotesi del protrarsi del ritardo o
parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza
che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva, l'esecuzione in danno. E' fatto salvo, altresì, il
risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico. In ogni caso, l'Istituto Scolastico si riserva il
diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna,
dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“M.BUONARROTI”Via Corridoni,68

- 56024 -Ponte a Egola S.Miniato (PI)
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. 8.6 Corrispettivo e Fatturazione
La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a:
Denominazione Istituto:

Istituto Comprensivo “M.Buonarroti”Ponte a Egola S.Miniato (PI)

Codice Univoco Istituto :

UFT3JH

Codice Fiscale Istituto:

91008100504

Via Corridoni,68 – 56024 Ponte a Egola S.Miniato (PI)
Il pagamento seguirà I flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà effettuato
entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela Di Vita
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