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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo -
Istituto tecnico Nautico - l.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -
Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it

EmeilPEC: csis028006@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse 1 - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie
di appartenenza, ecc.) PROG. 10.1.IA FSE PON CL 2017-66 - CETRARO

C.U.P.: F31116000010006 - CIG: : ZC8233A59B Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per /'
affidamento diretto (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'ari, 36, comma 2, leti, a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- oggetto della fornitura: CARTA PER STAMPANTE formati A3 ed A4 - gr. 75 minimo /gr. 80 massimo
PROT. N° 2353/C47 DEL 17/04/2018

II Dirigente Scolastico

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n. 827ess.mm. ii. ;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente " Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO Part. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l'articolo 95, commi 4 e 5;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "disposizioni integrative e correttive del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo -
Istituto tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -
Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it

EmeilPEC. csis028006@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie
di appartenenza, ecc.). PROG. 10.1. 1A FSE PON CL 2017-66 - CETRARO

C.U.P.: F31 1 16000010006 - C1G: : ZC8233A59B Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per /'
affidamento diretto (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, leti, a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- oggetto della fornitura: CARTA PER STAMPANTE formati A3 ed A4 - gr. 75 minimo /gr. 80 massimo
PROT. N° 2353/C47 DEL 17/04/2018

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI i seguenti Regolamenti (UÈ) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UÈ) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UÈ) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTA la nota MIUR prot. 28606 del 13/07/17 di autorizzazione dell'intervento a valere
sull'obiettivo/azione/COD. PROGETTO 10.1.1A.-FSEPON-CL-2017-66 PON FSE 2014/20 AZ. 10.1.1 -
Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - 10.1.1A - Interventi per il successo
scolastico degli studenti del PON " Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per
la scuola - competenze e ambienti per l 'apprendimento " ed il relativo finanziamento;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 12 del 29/11/201.6 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2017, con la quale, tra l'altro, è stato istituito l'aggregato
P "92", a seguito assunzione in bilancio avvenuta con Delibera n° 1 1/2017 del

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato innalzato il limite di spesa di cui
ali' ari. 34 del D.I. 44/2001 fino a quattromila euro;

CONSIDERATO che la fornitura, per quantità e qualità, PUR RIENTRANDO NELLE CONVENZIONI
CONSIP, ovvero nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o tra i
cataloghi del e sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo -
Istituto tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -
Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it

EmeilPEC: csis028006@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie
di appartenenza, ecc.). PROG. 10.1.1 A FSE FON CL 2017-66-CETRARO

C.U.P.: F31116000010006 - CIG: : ZC8233A59B Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per /'
affidamento diretto (fuori Me.Po.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, lett. a) delD.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- oggetto della fornitura: CARTA PER STAMPANTE formati A3 edA4-gr. 75 minimo /gr. 80 massimo
PROT. N° 2353/C47 DEL 17/04/2018

S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convcrtito, con modificazioni dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionaiizzazione della spesa
pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre
2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016) A CAUSA DEI LOTTI MINIMI DI ACQUISTO RICHIESTI
DA DETTE CONVENZIONI, rende impraticabile seguire i procedimenti di affidamento
della gara nelP ambito delle stesse;

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione
della fornitura ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016 e di procedere
a comparazione di più offerte previa indagini di mercato;

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee
guida n. 3;

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo -
Istituto tecnico Nautico - l.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -
Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it

EmeilPEC: csìs028006(a)pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse 1 - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. — Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie
di appartenenza, ecc.). PROG. 10.1.1A FSE PON CL 2017-66 - CETRARO

C.U.P.: F31I160000I0006 - CIG: : ZC8233A59B Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per /'
affidamento diretto (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, leti, a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- oggetto della fornitura: CAR TA PER STAMPANTE formati A3 ed A4- gr. 75 minimo /gr. 80 massimo
PROT. N° 2353/C47 DEL 17/04/2018

Art. 1 Oggetto
È indetta la procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del
D.lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento della fornitura, di "CARTA PER STAMPANTE formati A3 ed
A4 - gr. 75 minimo /gr. 80 massimo"; lotti minimi in risme: per carta A/4, n° 180 risme-per carta A/3,
n° 5 risme.
Il quantitativo massimo di cui la Stazione appaltante si impegna ad approvigionarsi potrà superare i lotti
di 180 e 5 risme pur sempre nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti ali' ari. 2.

L' operatore economico sarà individuato previa indagine di mercato che quivi viene indetta; agli effetti dell'
avviso della procedura di indagine di mercato la presente determina sarà pubblicata sul sito della scuola in
"Amministrazione trasparente (D.Lgs 33/2013) nella sezione Bandi e gare, nonché in Albo on line e nella
sezione dedicata ai progetti Fon 2014/2020; a decorrere dal quinto giorno dalla pubblicazione, 1'
Amministrazione procedente potrà dar corso ali' Affidamento diretto anche nel caso di assenza di
Manifestazioni di interesse da parte dei potenziali Operatori economici.

Art. 2 Importo
L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 1 è di €. 500,00 (cinquecento/00),
oltre IVA.
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, stabilità al termine
delle attività progettuali, potrà ammontare fino ad un massimo di € 800,00 (ottocento/00) oltre IVA secondo
la discrezionalità e le esigenze della Stazione appaltante.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui
trattasi fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore espressamente accetta di
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo -
Istituto tecnico Nautico - l.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Ari

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -
Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it

EmeilPEC: csis028006(Sipec.istruzione.it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse 1 - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. — Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie
di appartenenza, ecc.). PROG. 10.1.1A FSE PON CL 2017-66-CETRARO

C.U.P.: F31I16000010006 - CIG: : ZC8233A59B Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per /'
affidamento diretto (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, leti, a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- oggetto della fornitura: CARTA PER STAMPANTE formati A3 edA4-gr. 75 minimo / gr. 80 massimo
PROT. N° 2353/C47 DEL 17/04/2018

adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 3 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dal provvedimento di
affidamento ali' Operatore economico individuato a seguito verifica requisiti e offerta economica.

Art. 4 Approvazione atti allegati
Si approvano :

1. dichiarazione possesso requisiti di cui ali' Art.80 del D.Lgs. 50/2016;
2. modello dichiarazione dati per la verifica della Regolarità contributiva
3. dichiarazione conto corrente dedicato ai pagamenti da parte delle PPAA;
4. offerta economica libera su carta intestata dell' Offerente, contenente indicazione dei prezzi unitari e

dei prezzi totali praticati sottoscritta dall' Offerente e recante data e timbro Azienda/Società

Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Prof. Graziano Di Pasqua.

^t ILDIRIGENTE<SGQJL!ASTICO
Prof. Cffaafaag VwBs

*ir / y>> " f*
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^
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo -
Istituto tecnico Nautico - l.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -
Codice Meccanografico: CS1S028006 E mail:csis028006@istruzione.it

EmeilPEC: csisQ28006(g)pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.

Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse 1 - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie
di appartenenza, ecc.) PROG. 10.1.1 A FSE FON CL 2017-66-CETRARO

C.U.P.: F31116000010006 - CIG: : ZC8233A59B Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per /'
affidamento diretto (fuori Me.Po.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- oggetto della fornitura: CARTA PER STAMPANTE formati A3 ed A4 - gr. 75 minimo /gr. 80 massimo
PROT. N° 2353/C47 DEL 17/04/2018

Allegati:
1. dichiarazione possesso requisiti di cui ali' Art.80 del D.Lgs. 50/2016;
2. dati per la verifica della Regolarità contributiva
3. dichiarazione conto corrente dedicato ai pagamenti da parte delle PPAA;
4. offerta economica libera su carta intestata dell' Offerente, contenente indicazione dei prezzi unitari e

dei prezzi totali praticati sottoscritta dall' Offerente e recante data e timbro Azienda/Società
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Utente: Graziano Di Pasqua
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO
CLASSICO - IIS CETRARO LC-ISA-ITA
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° Visualizza lista

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG ZC8233A59B
Stato CIG COMUNICATO

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
Fattispecie contrattuale 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

httDs://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneO... 17/04/2018
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Importo
Oggetto

Procedura di scelta contraente

Oggetto principale del contratto

CIG accordo quadro
CUP

€ 800,00
CARTA A3/A4 - PROGETTO PON FSE 10.1.1A-66

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
FORNITURE

F31116000010006

Disposizioni in materia di
centralizzazione della spesa pubblica Lavori °PPure beni e servizl non elencatl nell'art

(ari. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Motivo richiesta CIG

dPCM 24/12/2015

Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui
al dPCM 24 dicembre 2015

Annulla Comunicazione j[ Modifica
CÒ1MC«7Ì̂ IT9TT42.122

O Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10-00187 Roma - c.f. 97584460584

Contaci Center: 800896936

httos://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneO... 17/04/2018


