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DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO  N. 364 Del 16/06/2021

Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL DLGS 50/2016, DA SVOLGERSI SU SARDEGNA CAT, 
PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ESTERNA DELLA CASA DELLO STUDENTE DI 
VIA BASI A CAGLIARI”. CUP B26D17000270002. CIG 8627288746. RIF. APP. 19BO/2021. AMMISS. DEI 
CONCORRENTI ART. 29 DEL D. LGS. 50/2016. APPROVAZ. PROP. DI AGG. ARTT. 32 CO. 5 E 33 CO. 1 
DEL D.LGS 50/2016. AGGIUD. SUB COND. SOSP. VERIFICA REQUISITI 

Il Direttore del Servizio Tecnico

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 
accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
D.lgs. n. 163 del 2006 per le parti ancora vigenti come disposto dall’art. 217 co. 1 lett. u) del 
D.lgs. 50/2016;

VISTO Il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle fRegioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la L. 6 novembre 2012 n. 190, concernente “Disposizioni per la repressione e la prevenzione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTO il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2018 n. 49 avente ad oggetto “Approvazione delle linee 
guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 
dell’esecuzione” in attuazione dell'art. 111, comma 1, del D.lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o 
esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
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VISTO Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 avente ad oggetto: “Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” 
(18G00129); 

VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTA la L.R. 14 settembre 1987 n. 37 con la quale l’ERSU è stato istituito quale ente strumentale 
della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la L.R. 15 maggio 1995 n. 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed 
aziende regionali e ss.mm.;

VISTA la L.R. 23 agosto 1995 n. 20 di semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli 
enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti 
nell’ambito regionale e ss.mm.;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e di 
organizzazione degli Uffici della Regione”;

VISTA la L.R. 20 ottobre 2016 n. 24 avente ad oggetto: “Norme sulla qualità della regolazione e di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. n. 43 del 23 dicembre 2017 
Approvazione del “Regolamento per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle 
Commissioni Giudicatrici e dei Seggi di Gara nelle procedure per l’aggiudicazione dei 
contratti pubblici e per la determinazione dei compensi esterni”;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ersu n. 7 del 15 dicembre 2020 con la 
quale sono state conferite all’Ing. Sergio De Benedictis le funzioni di Direttore del Servizio 
Tecnico, ai sensi dell’art. 28, L.R.31/98, a decorrere da 01/01/2021 e per un periodo di due 
anni e undici mesi; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Patrimonio, Lavori e Sicurezza dei 
Luoghi di lavoro n. 784 del 15.12.2020 con la quale è stato disposto:

di prendere atto di quanto approvato dal RUP ing. Enrico Montalbano in ordine al progetto 
definitivo / esecutivo redatto dal RTP costituito da VPS s.r.l., Ing. Pedemonte, Ing. Faggioli e 
Arch. Putzolu - Cagliari, così come definitivamente trasmesso in data 26.11.2019 e tenuto 
conto dei successivi rapporti di verifica trasmessi dall’o.e. Giamberardino s.r.l. – Pretorio 
(CH), titolare del contratto dei servizi di verifica dei vari livelli di progettazione;

di dare atto che la somma complessiva di € 2.402.283,62 trova copertura per € 
1.900.000,00, finanziata con fondi FSC - Delibera CIPE N. 26 del 2016, sul capitolo di spesa 
SC01.0126 che presenta la necessaria disponibilità, mentre l’importo di € 502.283,62 trova 
copertura a valere sui fondi FSC 2014/2020 per l’intervento SU_PIS-006 sul capitolo 
SC01.0144 missione 04 programma 06 del bilancio dell’Ente per l’anno 2020

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Patrimonio, Lavori e Sicurezza dei 
Luoghi di lavoro n. 820 del 29.12.2020, con la quale è stato disposto di:

autorizzare l’esperimento di una Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) del 
D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e 
da svolgersi sulla piattaforma regionale Sardegna CAT, per l’affidamento dei “Lavori di 
riqualificazione esterna della Casa dello Studente di via Basi a Cagliari”. CUP 
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B26J12000030001, per un importo lavori a base di gara di € 1.419.925,87 + IVA, oltre € 
119.925,11 + IVA per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

approvare gli atti di gara predisposti dall’Ufficio Appalti e Contratti;

nominare Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell’art. 34 
della L.R. 8/2018, la Responsabile dell’Ufficio Appalti e Contratti, dott.ssa Valeria Setzu;

VISTO il progetto definitivo/esecutivo revisionato dai progettisti RTP VPS s.r.l., Ing. Pedemonte, 
Ing. Faggioli e Arch. Putzolu, p. iva 03170160927, con sede in Cagliari, trasmesso dagli stessi 
in data 10/02/2021;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 114 del 05/03/2021, di parziale rettifica della determinazione 
del Direttore del Servizio Appalti, Patrimonio, Lavori e Sicurezza dei Luoghi di lavoro n. 784 
del 15.12.2020 con la quale è stato disposto di:

prendere atto delle rettifiche apportate al capitolato speciale d’appalto ed allo schema di 
contratto, nonché ai cartigli di tutti gli elaborati ed al quadro economico;

dare atto che la somma complessiva di € 2.400.000,00 trova copertura per € 1.900.000,00, 
finanziata con fondi FSC - Delibera CIPE N. 26 del 2016, sul capitolo di spesa SC01.0126 che 
presenta la necessaria disponibilità, mentre l’importo di € 500.000,00 trova copertura a 
valere sui fondi FSC 2014/2020 per l’intervento SU_PIS-006 sul capitolo SC01.0144 missione 
04 programma 06 del bilancio dell’Ente per l’anno 2020;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 121 del 10/03/2021, con la quale è stato disposto di:

indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei 
“Lavori di riqualificazione esterna della Casa dello Studente di via Basi a Cagliari”, da 
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 co. 9bis del dlgs 50/2016 
mediante ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara di € 1.419.925,87 + 
IVA, oltre € 119.925,11 + IVA per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

dare atto che la suddetta procedura si svolgerà mediante l’utilizzazione del sistema 
telematico di negoziazione di Sardegna CAT attraverso la pubblicazione di una RDO aperta a 
tutti gli operatori economici interessati ai lavori in argomento, all’interno della categoria 
merceologica “AQ22AA26 (OG1 EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI), che potranno abilitarsi sino alla 
data di scadenza di presentazione delle offerte;

approvare gli atti di gara revisionati dall’Ufficio Appalti e Contratti;  

applicare l’“inversione procedimentale” e di provvedere alla verifica dei motivi di esclusione 
e dei criteri di selezione di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016, esclusivamente per il 
concorrente primo in graduatoria a seguito del calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 
97 del D.lgs. n. 50/2016;

dover dare idonea pubblicità alla procedura di gara in oggetto secondo le modalità di cui 
all’art. 73 del D.lgs. 50/2016 e al D.M. 2 dicembre 2016;

impegnare la somma di euro 600,00, per il contributo, quale Stazione Appaltante, di cui 
all'art. 2 della delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019 concernente “Attuazione 
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020”, 
mediante imputazione sul capitolo SC02.0027 missione 04 programma 06 azione 02 del 
bilancio dell’Ente per l’anno 2021;
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autorizzare l’Ufficio Contabilità e Bilancio ad effettuare il versamento di € 600,00 a favore 
dell’ANAC, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell’Autorità medesima n. 
1197del 18 dicembre 2019, con specificazione nella causale dell’oggetto dell’appalto, 
dell’importo e della procedura di selezione;

dare atto che, l’aggiudicatario deve rimborsare all’ERSU, entro 60 (sessanta) giorni 
dall'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del DM MIT 2 dicembre 2016, le spese per 
le pubblicazioni obbligatorie, per estratto, degli avvisi e bandi;

VISTA la RDO rfq_369966 pubblicata sulla piattaforma telematica regionale di negoziazione 
Sardegna CAT in data 01.04.2021, aperta a tutti gli operatori economici interessati ai lavori 
in argomento, all’interno della categoria merceologica “AQ22AA26 (OG1 EDIFICI CIVILI 
INDUSTRIALI), con scadenza di presentazione delle offerte prevista per le 23:59 del 
18.04.2021;

VISTA l’avvenuta pubblicazione a sistema e sul sito istituzionale dell’Ente dei seguenti ulteriori 
documenti:

FAQ 1/17 al 09.04.2021;

FAQ 18/22 al 13.04.2021;

FAQ 23/25 al 13.04.2021;

Errata Corrige (Requisiti di partecipazione e garanzia provvisoria) del 13.04.2021;

Integrazione art. 16 del Disciplinare di gara (Dichiarazione di offerta economica), del 
14.04.2021;

VISTO il verbale della seduta telematica n. 1 del 19.04.2021 e dei relativi n. 2 allegati, e ritenuto di 
approvarli, dai quali si evince che:

entro il termine perentorio per la presentazione delle istanze, fissato alle ore 23:59 del 
18.04.2021, hanno partecipato alla procedura 120 O.E., come sopra individuati;

il presidente del Seggio di gara ha aperto a sistema la busta di qualifica per i suddetti O.E., 
per congelarla subito dopo e passare all’apertura della buste economiche, dovendo 
applicare la procedura dell’“inversione procedimentale”, come da Disciplinare di gara;

è stata verificata la conformità della documentazione contenuta all’interno della busta 
economica per ciascun O.E. rispetto a quanto richiesto nel disciplinare di gara, apportando 
– in alcuni casi – le correzioni alle offerte inserite a sistema da alcuni O.E., come risulta  
dall’”All. 2 al verbale 1 del 19.04.2021 commenti”;

l’O.E. costituendo R.T.I. Ludo Appalti Srl + ACM Srl Associati Costruttori Meridionali è stato 
escluso, a sistema, dalla valutazione economica poiché la sua dichiarazione di offerta 
economica non è risultata conforme a quanto previsto all'art.16 del disciplinare di gara, 
essendo priva della sottoscrizione digitale da parte della mandante;

la seduta è stata aggiornata in data 20.04.2021;

VISTO il verbale della seduta telematica n. 2 del 20.04.2021 e dei relativi n. 3 allegati, e ritenuto di 
approvarli, dai quali si evince che il seggio di gara, alla presenza del RUP, ha provveduto a 
sistema: 
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essendo le offerte ammesse superiori a 15 (quindici), ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. n. 
50/2016, ad eseguire il calcolo della soglia di anomalia, risultata pari a 27,75034, come da 
“Allegato 2 – calcolo offerta anomala”; 

all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra determinata;

all’individuazione del concorrente che ha presentato la miglior offerta nel costituendo 
raggruppamento IN.CO. SRL UNIPERSONALE + STEVA SRL, che ha offerto un ribasso del 
27,747% sull'importo posto a base di gara; 

all’apertura della “Busta di qualifica” dell’Impresa miglior offerente individuata come sopra, 
verificando la firma digitale dei documenti in essa allegati e, infine, controllando la 
completezza della documentazione amministrativa presentata, verificando la conformità 
della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel disciplinare di gara; 

all’ammissione con riserva del suddetto concorrente in quanto dalla documentazione 
presentata non si evince una dichiarazione di subappalto univoca, chiara e coerente tra i 
componenti del raggruppamento in merito alle lavorazioni da subappaltare; 

all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio nei confronti del costituendo 
raggruppamento IN.CO. SRL UNIPERSONALE + STEVA SRL; 

alla chiusura della seduta, nelle more del subprocedimento del soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9 del Codice;

VISTA la richiesta di sanatoria della documentazione di gara, inviata in data 20.04.2021 all’O.E. 
costituendo R.T.I. IN.CO. SRL UNIPERSONALE mediante l’area messaggistica del sistema, 
contenente la richiesta di produrre, entro e non oltre il 30.04.2021 una dichiarazione di 
subappalto univoca, chiara e coerente tra i componenti del raggruppamento in merito alle 
lavorazioni da subappaltare, nonché il perfezionamento, per la mandante, del Modello 2;

VISTA la risposta del 21.04.2021 da parte dell’O.E. costituendo R.T.I. IN.CO. SRL UNIPERSONALE + 
STEVA SRL, inviata mediante l’area messaggistica del sistema ed acquisita agli atti dell’Ente 
con prot. n. 3741 del 22.04.2021, con la quale sono stati trasmessi i documenti richiesti con 
il soccorso istruttorio di cui sopra, ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs.50/2016;

RICHIAMATA la propria nota prot. n. 4230 del 03.05.2021, con la quale si comunica all’O.E. costituendo 
R.T.I. IN.CO. SRL UNIPERSONALE + STEVA SRL:

che nella seduta telematica n. 2 del 20.04.2021 dall’apertura della busta amministrativa 
dell’O.E. costituendo R.T.I. IN.CO. SRL UNIPERSONALE + STEVA SRL, è emerso che l’impresa 
capogruppo ha dichiarato nel DGUE, presentato in sede di gara e sottoscritto digitalmente il 
14/04/2021, quanto segue: “Si specifica che in data 11/10/2018 è stata inserita 
annotazione nel casellario informatico nei confronti dell’impresa in qualità di mandante di 
ATI, richiesta annotazione da parte di ABBANOA, per risoluzione contrattuale in riferimento 
all’appalto n. 14/2011 CIG 24234348FE, più precisamente la S.A. ha riscontrato la non 
conformità degli elaborati progettuali esecutivi e dei piani particellari di esproprio 
presentati. La presente annotazione non comporta l’automatica esclusione dalla 
partecipazione alle gare pubbliche; 
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l’esigenza di instaurare conseguenzialmente il necessario contraddittorio tra l’O.E. e la 
Stazione Appaltante allo scopo di acquisire ed approfondire tutti gli elementi di fatto e 
quelli ulteriori che dovessero emergere dalle eventuali ulteriori dichiarazioni dell'O.E, utili a 
fornire alla Stazione Appaltante medesima elementi per la valutazione dei fatti emergenti 
dalla annotazione riservata su ANAC in relazione all’eventuale configurazione dell’illecito 
professionale previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. 50/2016; 

di voler trasmettere tramite l’area messaggistica del portale SardegnaCat idonea 
documentazione finalizzata a valutare l’integrità e affidabilità dell’O.E.;

VISTA la documentazione caricata a sistema dall’O.E. costituendo R.T.I. IN.CO. SRL UNIPERSONALE 
+ STEVA SRL in data 05.05.2021 ed acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 4760 del 18.05.21 
in riscontro alla suddetta richiesta con prot. 4230 del 03.05.2021;

VISTA la nota prot. n. 4999 del 28.05.2021, con la quale il Responsabile dell’Ufficio Appalti e 
Contratti ha trasmesso al RUP l’offerta economica dell’O.E. costituendo R.T.I. IN.CO. SRL 
UNIPERSONALE + STEVA SRL per la verifica della congruità dei costi della manodopera;

VISTA la richiesta prot. n. 5025 del 31.05.2021, con la quale il RUP ha richiesto le giustificazioni sul 
costo della manodopera offerto al suddetto O.E.;

VISTA la documentazione inoltrata dall’O.E. costituendo R.T.I. IN.CO. SRL UNIPERSONALE + STEVA 
SRL ed acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 5083 del 01.06.2021, in riscontro alla 
suddetta richiesta prot. n. 5025 del 31.05.2021;

VISTA la nota prot. n. 5092 del 01.06.2021, con la quale il RUP, a seguito della valutazione della 
suddetta documentazione inoltrata dall’O.E. costituendo R.T.I. IN.CO. SRL UNIPERSONALE + 
STEVA SRL, ha dichiarato tale documentazione chiara ed esaustiva, nonché concluso il sub 
procedimento di verifica del costo della manodopera, esprimendo parere positivo 
relativamente a tale aspetto; 

RICHIAMATA la propria nota prot. n. 5336 del 14.06.21, con la quale si comunica all’OE costituendo R.T.I. 
IN.CO. SRL UNIPERSONALE + STEVA SRL che, valutata la suddetta documentazione 
presentata, non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. c del 
D.Lgs. 50/16, in quanto i comportamenti accertati non incidono sull’integrità e 
sull’affidabilità del concorrente e sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, 
quindi, sull’interesse della stazione appaltante a contrattare con l’O.E. interessato;

VISTA la convocazione della terza seduta telematica post soccorso istruttorio, inoltrata mediante 
l’area messaggistica del sistema agli O.E. partecipanti alla procedura, in data 08.06.2021;

VISTO il verbale della seduta telematica n. 3 del 14.06.2021 e dei relativi n. 2 allegati, e ritenuto di 
approvarli, dai quali si evince che il Presidente del seggio di gara:

vista la suddetta nota del RUP relativa al parere di congruità dei costi della manodopera 
offerti dall’O.E. miglior offerente, dichiara di proporre l’aggiudicazione in favore del 
costituendo RTI IN.CO. SRL UNIPERSONALE + STEVA SRL, che ha offerto un ribasso del 
27,747 % sull’importo a base d’asta, pari ad un importo contrattuale di € 1.025.939,04+ iva 
oltre oneri di sicurezza pari ad € 119.925,11 + iva;

dispone di trasmettere tutta la documentazione al Direttore del Servizio Tecnico per gli atti 
di competenza;
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RITENUTO di condividere e dover approvare l’operato del seggio di gara, come risultante dai predetti 
verbali;

CONSIDERATO che l’aggiudicazione è stata disposta sotto condizione sospensiva della positiva verifica del 
possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara da parte dell’O.E. 
aggiudicatario;

 VISTI gli artt. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

D E T E R M I N A
per i motivi di cui in premessa:

 di approvare i verbali delle sedute telematiche n. 1 del 19.04.2021 e dei relativi n. 2 allegati (apertura 
buste economiche O.E. partecipanti), n. 2 del 20.04.2021 e dei relativi n. 3 allegati (apertura busta di 
qualifica O.E. miglior offerente), n. 3 del 14.06.2021 e dei relativi n. 2 allegati (scioglimento riserva 
soccorso istruttorio e successiva proposta di aggiudicazione O.E. miglior offerente);

 di escludere dalla procedura di gara l’O.E. costituendo R.T.I. Ludo Appalti Srl + ACM Srl Associati 
Costruttori Meridionali, per le motivazioni citate in premessa;

 di ammettere alla procedura di gara i restanti n. 119 O.E., come individuati nel verbale n. 1 del 
19.04.2021 e relativi n. 2 allegati;

 di approvare, ai sensi degli artt. 32 co. 5 e 33 co. 1 del D.lgs. 50/16, la proposta di aggiudicazione 
dell’appalto in oggetto;

 di aggiudicare i “Lavori di riqualificazione esterna della Casa dello Studente di via Basi a Cagliari” al 
costituendo RTI IN.CO. SRL UNIPERSONALE + STEVA SRL, che ha offerto un ribasso del 27,747 % 
sull’importo a base d’asta, pari ad un importo contrattuale di € 1.025.939,04+ iva oltre oneri di sicurezza 
pari ad € 119.925,11 + iva;

 di dare mandato all’ufficio appalti e contratti affinché provveda agli atti conseguenti connessi alla 
presente determinazione.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di 
cui all’art. 3 L.R. n.14/1995, è immediatamente esecutiva.

La presente determinazione viene trasmessa al Direttore Generale, al Responsabile dell’Ufficio Appalti e 
Contratti, per tutti gli atti conseguenti, ed inviata per conoscenza al RUP Ing. Enrico Montalbano ed al 
Commissario Straordinario dell’Ente.

 

Il Dirigente
DE BENEDICTIS SERGIO / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)


