Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
Agret I

VISTE le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato di cui al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo Regolamento approvato con Regio
Decreto 23 maggio 1924, n. 827;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche
e integrazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”
e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (GU Serie Generale Gazzetta
Ufficiale, n. 304 del 30 dicembre 2019 - Suppl. Ordinario N. 45);
VISTO il D.M.E.F. 30 dicembre 2019, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio
2020-2022” (GU Serie Generale n.305 del 31-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 46);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante
“Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” a
norma dell’art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 convertito con modificazioni
dalla legge 18 novembre 2019 n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89
in data 17 febbraio 2020;
VISTO il decreto ministeriale n. 6834 del 27.06.2019, registrato alla Corte dei conti il
29.07.2019 al n. 834, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del D.P.C.M. n. 25/2019;
VISTA la Direttiva generale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 25
febbraio 2020, prot. n. 2070, recante gli indirizzi generali sull’azione amministrativa e sulla gestione
per l’anno 2020, registrata dalla Corte dei Conti in data 11.03.2020 al n. 141;
VISTA la Direttiva Dipartimentale prot. n. 805 del 12.03.2020, registrata dall’Ufficio
Centrale di Bilancio al n. 222 del 13/03/2020;
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IL DIRETTORE GENERALE

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
Agret I

VISTO il D.M. prot. n. 2950 del 20 marzo 2020 con il quale, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è stata affidata alla Direzione generale degli affari generali,
delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, per l’anno 2020 la gestione
unificata delle spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa,
nell’ambito delle missioni programmi azioni capitoli e piani gestionali di cui allo elenco che fa parte
integrante del medesimo decreto;
VISTO il D.P.C.M. 17 giugno 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 27/07/2020 al n.705,
con il quale è stato conferito al Dott. Salvatore Pruneddu l’incarico di Direttore della Direzione
generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli Enti territoriali;
VISTO il D.D.G. AGRET n. 5790 del 04/05/2020, registrato dalla Corte dei Conti il
29.05.2020 al n. 528, con cui è stato conferito alla Dott.ssa Teresa Nicolazzi l’incarico di Direttore
dell’Ufficio AGRET I;
VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici”,
che prevede modifiche al codice dei contratti pubblici;
VISTO l’art.31, comma 9, del citato D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il contenuto delle Linee Guida A.N.AC. n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 – aggiornate al d.lgs. 56/2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017;
VISTA la determina prot. n. 0017941 del 08/11/2019, con cui è stata indetta una procedura di
affidamento, della durata di 24 mesi, del servizio di pulizia ed igiene ambientale e servizi connessi di
ausiliariato per le sedi ministeriali di Via XX Settembre, 20 ed in via Quintino Sella, 42, Roma, da
espletare nell’ambito del Sistema Dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la
fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle
Pubbliche Amministrazioni – Bando servizi di pulizia e di igiene ambientale e servizi connessi di
ausiliarato - CIG 80968693AC;
VISTO l’Appalto Specifico "Servizi di pulizia e di ausiliariato per le sedi MIPAAF n.
2414228" per la durata di 24 mesi, espletato nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della
Pubblica Amministrazione - Servizi di pulizia e igiene ambientale e relativi allegati;
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VISTA la Direttiva Direttoriale AGRET prot. n. 3974 del 16.03.2020, registrata dall’Ufficio
Centrale di Bilancio al n. 230 del 18/03/2020;

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
Agret I

VISTO il D.D.G. prot. n. 1244 del 28/01/2020, con il quale è stato nominato il Seggio di gara
per la valutazione della documentazione amministrativa presentata nell’ambito del suddetto appalto
specifico "Servizi di pulizia e di ausiliariato per le sedi MIPAAF n. 2414228";
VISTO il verbale n. 1 relativo alla attività svolta dal Seggio di gara in merito alla verifica
della tempestività delle offerte pervenute attraverso il Sistema, alla verifica della conformità a quanto
previsto dal Capitolato d’ oneri della documentazione amministrativa trasmessa dalle concorrenti ed
all’attivazione del soccorso istruttorio;
VISTO il verbale n. 2 con il quale il Seggio di gara ha proceduto alla valutazione della
documentazione pervenuta a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, disponendo per la
concorrente Grattacaso s.r.l. di dover procedere all’esclusione con separato provvedimento, avendo
prodotto la concorrente stessa una garanzia provvisoria, non allegata in sede di partecipazione alla
gara, emessa in data successiva al termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
VISTA la determina prot. n. 6001 dell’ 08/05/2020, trasmessa ai concorrenti tramite il Sistema
in pari data, con la quale il Seggio di gara, all'esito della verifica della documentazione amministrativa
e della documentazione pervenuta a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, ha disposto le
esclusioni e le ammissioni dalla procedura in questione, provvedendo, secondo quanto previsto
dall’art. 76 del D.L.vo n. 50/2016, agli obblighi di informazione alla ditta esclusa, con comunicazione
inviata tramite il Sistema in data 8.5.2020;
VISTO il D.D.G. prot. n. 6660 del 26/05/2020, con il quale è stata nominata la Commissione
per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento al suddetto appalto specifico "Servizi di
pulizia e di ausiliariato per le sedi MIPAAF n. 2414228”;
VISTA la nota prot. n. 7064 del 08/06/2020 con la quale il RUP ha trasmesso gli atti alla
Commissione di valutazione nominata per il seguito di competenza;
VISTI i verbali nn. 1,2 e 3 della Commissione giudicatrice relativi all’attività di apertura e di
valutazione delle offerte tecniche ed economiche trasmesse dalle concorrenti;
CONSIDERATO che a seguito dell’apertura e della valutazione delle offerte economiche
presentate dai concorrenti, la Commissione, sulla base delle offerte presentate e dei punteggi attribuiti
sia all’elemento tecnico che economico, ha stilato la seguente graduatoria finale:
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VISTI il Capitolato d’oneri, il Capitolato Tecnico, le Specifiche integrative al Capitolato, il
Dettaglio immobili e quantità ed il Documento di valutazione dei rischi da interferenze allegati al
suddetto appalto specifico “Servizi di pulizia e di ausiliariato per le sedi MIPAAF n. 2414228";
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E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
Agret I

EURO&PROMOS FM S.P.A.

68,65

29,57

98,22

COPERNICO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

66,46

30,00

96,46

ROMEO GESTIONI S.P.A.

68,16

27,53

95,69

DUSSMANN SERVICE SRL

69,47

25,73

95,20

ROMAMULTISERVIZI
MERIDIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE
E LAVORO

67,90

27,00

94,90

67,96

26,64

94,60

FORMULA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA

67,81

26,70

94,51

EUROMAC

67,11

26,81

93,92

CONSORZIO STABILE ISTANT SERVICE

67,43

26,18

93,61

MIORELLI SERVICE A SOCIO UNICO

67,24

25,71

92,95

GAMBA FACILITY MANAGEMENT S.P.A.

66,55

26,33

92,88

EUROSERVICE S.R.L.

66,74

25,92

92,66

GEMASERVICES

68,03

24,53

92,56

L'AMBIENTE S.R.L.

67,09

25,21

92,30

I.C. SERVIZI

64,34

27,63

91,97

TEAM SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L

65,81

25,62

91,43

FERRO SERVIZI S.R.L.

67,21

23,45

90,66

CONSORZIO STABILE IMPERO

68,89

21,69

90,58

CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

67,03

23,48

90,51
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Denominazione concorrente

Punteggio Punteggi
complessi o offerta
vo offerta economi Puntegg
tecnica
ca
io totale
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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
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DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
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64,93

24,83

89,76

LA LUCENTE SPA

67,44

21,90

89,34

SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.

66,00

22,33

88,33

TECNICA FACILITY MANAGEMENT S.P.A.

62,24

25,84

88,08

FUTURO 2000 S.R.L.

67,50

20,44

87,94

FACILITY

66,23

21,12

87,35

SAGAD

67,06

18,65

85,71

CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE

66,78

18,53

85,31

JOB SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA

67,81

17,09

84,90

CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI

64,36

18,84

83,20

SMERALDO S.R.L.

66,93

14,48

81,41

SGM S.R.L. SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONI

65,84

11,77

77,61

LGA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA

67,83

8,14

75,97

AURORA S.R.L.

64,69

11,14

75,83

RILEVATO che la Commissione ha riscontrato, relativamente alla valutazione dell’anomalia
ex art. 97 del D.lgs. n. 50/2016, che n. 18 offerte risultano anomale e, pertanto, ha rimessogli atti al
RUP per il prosieguo delle operazioni di gara.
VISTA la nota prot. n. 9126218 del 14/09/2020 con la quale la Commissione giudicatrice ha
trasmesso al RUP i verbali di valutazione e gli atti di gara;
VISTA la nota prot. n. 9143914 del 18/09/2020 con la quale il RUP ha richiesto le
giustificazioni dell’anomalia alla società Euro&Promos Fm S.P.A., risultata prima migliore offerta
anormalmente bassa;
CONSIDERATO che la società Euro&Promos Fm S.P.A. ha dato riscontro alla suddetta
richiesta di giustificazioni dell’anomalia in data 30.09.2020, con relazione trasmessa tramite il
Sistema e acquisita con prot. n.9200904 del 02/10/2020;
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C.S.F. COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
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VISTA l’ulteriore relazione giustificativa trasmessa dalla società Euro&Promos FM s.p.a.
tramite il Sistema in data 13.10.2020 e l’audizione orale svoltasi in videoconferenza con i
rappresentanti della società medesima;
VISTI il verbale n. 4 ed il Verbale dell’audizione orale sull’anomalia dell’offerta;
VISTO il verbale di gara n. 5 relativo alla valutazione, operata dal RUP con il supporto della
Commissione nella seduta riservata del 20/10/2020, delle ulteriori giustificazioni presentate dalla
società Euro&Promos FM s.p.a., con il quale le spiegazioni fornite sono state ritenute sufficienti a
dimostrare la non anomalia dell’offerta presentata e, pertanto, la congruità dell’offerta sotto il profilo
dell’affidabilità e della sostenibilità economica;
VISTA la proposta di aggiudicazione prot. n. 9261103 del 22.10.2020 formulata ai sensi
dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii dal Responsabile del procedimento in favore della società
Euro&Promos FM s.p.a., e trasmessa a tutti i concorrenti tramite il Sistema con comunicazione del
22/10/2020;
VISTA la nota prot. n. 9269168 del 26.10.2020, con la quale è stato richiesto alla società, ai
fini della comprova dei dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri
di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice, la trasmissione delle certificazioni in corso di
validità presentate a corredo dell’offerta, nonché, ai fini della comprova del requisito relativo alla
fascia di classificazione indicata al paragrafo 5.1 del Capitolato d’oneri di gara, copia dei contratti,
relativi al servizio di pulizie e ausiliariato corredati da dichiarazioni di conformità all’originale,
sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del
concorrente;
VISTA la nota del 30/10/2020, acquisita con prot. n. 9286685 del 3.11.2020, con la quale la
società ha riscontrato la suddetta richiesta trasmettendo le certificazioni in corso di validità presentate
a corredo dell’offerta e attestati di esecuzione e copia dei contratti relativi al servizio di pulizie e
ausiliariato;
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CONSIDERATO che, all’esito della valutazione operata sulle giustificazioni prodotte in
merito all’offerta presentata, il RUP, con il supporto della Commissione, con nota prot. n. 9223614
dell’8.10.2020 ha richiesto ulteriori chiarimenti alla società Euro&Promos FM s.p.a., chiedendo
altresì di presenziare all’audizione orale il giorno 13 ottobre 2020 presso la sede del Mipaaf di via
XX Settembre, 20, Roma, manifestando la disponibilità ad espletarla mediante videoconferenza e di
trasmettere, nel contempo, le ulteriori giustificazioni richieste anche per iscritto, mediante apposita
relazione;

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
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DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
Agret I

CONSIDERATO che non è stato possibile acquisire, tramite AVCPASS, la Visura al
Registro delle imprese ed i bilanci d’esercizio 2016, 2017, 2018 e 2019 che, pertanto, sono stati
acquisiti tramite il servizio Telemaco delle Camere di Commercio;
VISTI gli artt. 92 e ss. del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii., recante “Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
CONSIDERATO che tramite il sistema AVCPASS è stata richiesta anche la comunicazione
antimafia liberatoria ex artt. 87 e ss. del D.Lgs. 159/2011, non ancora pervenuta;
CONSIDERATO che ad oggi risulta decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta di
comunicazione antimafia, senza che sia pervenuto il riscontro;
VISTO l’art. 92, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i., secondo cui “Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati
nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto
dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni
dalla data della consultazione”;
VISTO l’art. 92, comma 3, del predetto D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i., secondo cui “Decorso il
termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di
cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I
contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti
sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni
e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite
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CONSIDERATO che è stata altresì espletata la verifica e comprova sul possesso dei requisiti
di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti tramite il sistema AVCPASS
dell’A.N.A.C., mediante il quale sono stati acquisiti, per la predetta società, i seguenti documenti:
1) Certificato del Casellario Giudiziario;
2) Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (Ministero della
Giustizia);
3) Visura presso il Casellario informatico ANAC;
4) Comunicazione regolarità fiscale;
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CONSIDERATO che la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs n.159/2011
è stata inserita in data 2/10/2020 e risultano decorsi 30 giorni senza che sia pervenuto il riscontro;
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del relativo
contratto, previa acquisizione degli ulteriori documenti necessari per la stipula del contratto (garanzia
definitiva ex art. 103 del Codice dei contratti e polizza assicurativa a garanzia di responsabilità civile
per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali);

DECRETA
Art. 1
In relazione alla procedura di affidamento del Servizio di pulizia ed igiene ambientale e servizi
connessi di ausiliariato per le sedi ministeriali di Via XX Settembre, 20 ed in via Quintino Sella, 42,
Roma, da espletare nell’ambito del Sistema Dinamico di acquisizione della Pubblica
Amministrazione per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a
qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni – Bando servizi di pulizia e di igiene ambientale e
servizi connessi di ausiliarato - CIG 80968693AC è approvata la graduatoria risultante dagli atti della
Commissione giudicatrice così come di seguito riportata:
Denominazione concorrente

Punteggio
totale

EURO&PROMOS FM S.P.A.

98,22

COPERNICO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

96,46

ROMEO GESTIONI S.P.A.

95,69

DUSSMANN SERVICE SRL

95,20

ROMAMULTISERVIZI

94,90

MERIDIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO

94,60

FORMULA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA

94,51

EUROMAC

93,92
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e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità
conseguite”;
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93,61

MIORELLI SERVICE A SOCIO UNICO

92,95

GAMBA FACILITY MANAGEMENT S.P.A.

92,88

EUROSERVICE S.R.L.

92,66

GEMASERVICES

92,56

L'AMBIENTE S.R.L.

92,30

I.C. SERVIZI

91,97

TEAM SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L

91,43

FERRO SERVIZI S.R.L.

90,66

CONSORZIO STABILE IMPERO

90,58

CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

90,51

C.S.F. COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.

89,76

LA LUCENTE SPA

89,34

SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.

88,33

TECNICA FACILITY MANAGEMENT S.P.A.

88,08

FUTURO 2000 S.R.L.

87,94

FACILITY

87,35

SAGAD

85,71

CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE

85,31

JOB SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA

84,90

CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI

83,20

SMERALDO S.R.L.

81,41
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CONSORZIO STABILE ISTANT SERVICE

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
Agret I

77,61

LGA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA

75,97

AURORA S.R.L.

75,83

Art. 2
È disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della società Euro&Promos FM s.p.a., con sede in
Udine, Via Antonio Zanussi, 11/13, del servizio di pulizia ed igiene ambientale e servizi connessi di
ausiliariato, della durata di 24 mesi, per le sedi ministeriali di Via XX Settembre, 20 ed in via Quintino
Sella, 42, Roma, all’esito della gara espletata nell’ambito del Sistema Dinamico di acquisizione della
Pubblica Amministrazione per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili
in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni – Bando servizi di pulizia e di igiene
ambientale e servizi connessi di ausiliarato - CIG 80968693AC, con uno sconto medio totale sulla
base d’asta parti a 43,42.
Art. 3
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è sottoposta alla condizione risolutiva dell’accertamento
della liberatoria antimafia, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 159/2011.
Art. 4
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali e, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, sarà comunicato ai
partecipanti alla gara.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Pruneddu
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs n.82/2005 (CAD)
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