Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da MONICA SCIAJNO
. - Rep. DD 14/10/2021.0004605.I

DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI,
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
AREA CULTURA, ARCHIVIO, MUSEI E BIBLIOTECHE
S. BIBLIOTECHE (D35B)
ATTO N. DD 4605

Torino, 14/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DELLA FORNITURA
SHELF-READY DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE PER LE
BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI PER IL BIENNIO 2021 - 2022.
INDIZIONE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA
PREVISTA DI EURO 188.314,92. CIG 8912309E09 - 89123510B6 CUI:
F00514490010202100113 - F00514490010202100112 – CPV 22113000-5

Il Sistema bibliotecario, allo scopo di raggiungere gli obiettivi finalizzati a sviluppare il servizio di
pubblica lettura su scala urbana, con le caratteristiche della gratuità e dell’accessibilità per tutti i
cittadini indipendentemente dall’età, dal grado di istruzione e dalle condizioni socio-economiche,
deve essere alimentato tramite l’acquisizione di nuove opere (art.7 del vigente Regolamento per le
Biblioteche civiche).
Considerato che tra le finalità della L. 15/2020 (Disposizioni per la promozione e sostegno della
lettura), particolare rilevo viene dato alla diffusione dell’abitudine alla lettura, alla promozione della
frequentazione delle biblioteche, alla conoscenza della produzione libraria italiana, il Servizio
Biblioteche della Città intende perseguire l’obiettivo di aggiornare e integrare le raccolte a
disposizione del pubblico presso le varie sedi del Sistema bibliotecario urbano torinese (Biblioteca
civica centrale, Biblioteca musicale Andrea Della Corte, 16 biblioteche zonali, 3 sezioni carcerarie,
Centro rete, etc.) e presso gli altri punti di servizio collegati o convenzionati con le Biblioteche
civiche torinesi.
Oggetto della fornitura sarà, infatti, l’acquisto di pubblicazioni italiane di tutti i generi e le tipologie
che caratterizzano le biblioteche di pubblica lettura (in particolare: narrativa, saggistica, arte,
letteratura, musica, cinema, libri per l’infanzia, editoria scolastica, enciclopedie e repertori di
consultazione, editoria specialistica universitaria), disponibili attraverso i diversi canali di
commercializzazione e distribuzione editoriali sia su supporto cartaceo sia su supporto digitale.
Il costante e tempestivo aggiornamento delle pubblicazioni è certamente una delle condizione
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essenziali sia per il buon funzionamento dei servizi offerti dal Sistema bibliotecario cittadino per
garantirne la massima frequentazione da parte degli utenti, in tutte le sedi cittadine.
Le pubblicazioni pertanto devono confluire in continuazione, in modo che la messa a disposizione
per il pubblico possa avvenire in flusso continuo e nel più breve tempo possibile.
Premesso che la Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 attribuisce al Servizio scrivente la
competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente
provvedimento;
La fornitura in oggetto, non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, è invece presente sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), www.acquistinretepa.it,
nell’iniziativa “Beni”.
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare all’avvio
della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione della fornitura sono contenute nella richiesta
d’offerta (R.d.O.), che si intende approvare con il presente provvedimento, insieme agli allegati che
di essa costituiscono parte integrante (All. n. 3).
Ricorrendone i presupposti, si ritiene pertanto opportuno procedere all’esperimento della procedura
per l’affidamento della fornitura suddetto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (di seguito M.E.P.A) con la modalità della Richiesta di Offerta, ai sensi dell'art. 1
comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 così come integrato dall’art. 51 comma 1 lett. a) del D.L.
77/2021 poi convertito in Legge 108/2021 in vigore dal 31 luglio 2021. La partecipazione alla gara
sarà consentita agli operatori economici iscritti al M.E.P.A. per la categoria merceologica richiesta.
Si dà atto che sono state acquisite da parte dell’Area Appalti Economato: la validazione del
capitolato in data 2 agosto 2021 , nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469 del 24 marzo
2016 e della presente determinazione ai fini del calcolo degli incentivi in data 21 settembre 2021
(All. n. 1 e 2).
La fornitura delle pubblicazioni shealf ready decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto o
dalla data prevista nella determinazione di consegna anticipata ai sensi dell’art. 32, comma 8 del
D.Lgs. 50/2016 e avrà durata fino al 31 dicembre 2022, per un importo massimo complessivo di
Euro 188.314,92 IVA assolta dall’editore, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i comprensivo
degli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016.
La fornitura di pubblicazioni in shelf ready è prevista in due lotti:
LOTTO N. 1 – Pubblicazioni italiane, ivi comprese l’editoria scolastica e le opere di editori
stranieri con prezzo imposto in Euro e in distribuzione esclusiva, l’importo posto a base di gara è di
€ 133.939,39 di cui € 68.939,39 per l’anno 2021 e di € 65.000,00 per l’anno 2022 IVA assolta
dall’editore, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. – CIG: 8912309E09;
LOTTO N. 2 – Pubblicazioni per ragazzi italiane e straniere, l’importo posto a base di gara è di €
51.522,27 di cui € 29.545,45 per l’anno 2021 e di € 21.976,82 per l’anno 2022 IVA assolta
dall’editore, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. – CIG: 89123510B6.
L’aggiudicazione è prevista, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nei confronti
di quel concorrente o quei concorrenti che avranno offerto, per singolo lotto, il prezzo più basso, in
quanto le pubblicazioni hanno un prezzo di copertina stabilito dagli editori e distributori dei
medesimi, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 8 della L. 15/2020.
Con riferimento ai due lotti, gli sconti offerti dalle Ditte risultate aggiudicatarie non incideranno
sulle somme impegnate poste a base di gara. I ribassi offerti saranno infatti utilizzati, nell’ambito
dei singoli lotti, per un’ulteriore fornitura di pubblicazioni fino alla concorrenza dell’importo, per
ogni singolo lotto, posto a base di gara: tali operazioni saranno effettuate in sede di aggiudicazione.
In presenza di una sola offerta valida, per ogni singolo lotto, la Civica Amministrazione si riserva la
facoltà di non aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni; fatta
salva in ogni caso la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, D. Lgs. 50/2016, di non procedere
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all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, in relazione all’oggetto del
contratto.
L’Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle offerte nei modi e
ai sensi degli art. 97 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché
agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.
L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla
conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla
effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.
Ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non è richiesta, per il presente appalto, la
redazione del D.U.V.R.I., in quanto trattasi di mera fornitura senza installazione.
Considerato il dettato della deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 9 febbraio 2021
(approvazione del Piano Esecutivo di Gestione) e della delibera del Consiglio comunale n. 810 del 6
settembre 2021 (permanenza degli equilibri di bilancio), atti che hanno indicato di improntare
l’attività dell’ente ad un criterio di prudenza e contenimento delle spese tale da garantire il
necessario obiettivo di mantenere gli equilibri finanziari; considerato dunque il mantenimento del
vincolo del 10% delle somme complessivamente stanziate nell’esercizio 2021 per gli impegni
afferenti il macroaggregato 3 “acquisto di beni e servizi” e il macroaggregato 4 “trasferimenti” del
Titolo 1 (fatta salva la spesa derivante da contratti perfezionati e la spesa finanziata da entrate
vincolate).
Si dà atto che il presente provvedimento comprensivo degli allegati, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e della circolare prot.n. 12142 del 1° agosto 2016
della Direzione Organizzazione, sarà altresì pubblicato attraverso il sito web della Città, nella
sezione “Bandi e avvisi” del canale telematico “Appalti e bandi”.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
“Amministrazione trasparente”.
Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione relativa al presente provvedimento avverrà entro il 31
dicembre di ogni annualità di durata del contratto.
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 così
come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina
dei contratti del Comune di Torino, dopo l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione, si
procederà alla stipulazione del contratto, con firma digitale sulla piattaforma telematica Consip.
Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE

•

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

•

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

•

Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

•

Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

•

Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

•

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
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•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

•

Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) della
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi, Giovani e Pari Opportunità
ai Dirigenti.;
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DETERMINA

1. di attestare che sono state acquisite da parte dell’Area Appalti Economato: la validazione del
capitolato, nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469 del 24 marzo 2016 e della presente
determinazione ai fini del calcolo degli incentivi (All. n. 1 e 2);
2. di approvare la richiesta d’offerta R.d.O. (All. 3) ed i relativi allegati, che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare il DGUE - Documento di Gara Unico Europeo che forma parte integrante del
presente provvedimento (All. n. 4);
4. di attestare che la fornitura di cui trattasi rientra nelle competenze d’acquisto attribuite dal
Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino (art. 7, comma 4) al Servizio
scrivente;
5. di attestare che la fornitura in oggetto, non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, è invece
presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, www.acquistinretepa.it,
nell’iniziativa “Beni”;
6. si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 20212022 di acquisto beni e servizi.
7. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamo integralmente,
l’indizione della procedura telematica tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione - MEPA con la modalità della Richiesta di Offerta ai sensi dell’art. 1 comma 2
lett. b) della Legge 120/2020 così come integrato dall’art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021
poi convertito in Legge 108/2021 in vigore dal 31 luglio 2021. La partecipazione alla gara sarà
consentita a tutti gli operatori economici iscritti al M.E.P.A. per la categoria merceologica
richiesta;
8. di dare atto, come previsto all’art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non si
applicherà il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, trattandosi di
affidamento attraverso MEPA;
9. di dare atto che, come previsto dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dalla
legge per il bilancio 2018 n. 205/2017, fermo restando eventuali diverse previsioni regolamentari
e contrattuali e nei limiti alla spesa di personale, si provvede a destinare ad apposito fondo le
risorse finanziarie, in misura del 2% dell’importo della fornitura a base di gara, per gli
incentivi delle funzioni tecniche, moltiplicato per il coefficiente 1 per importi oltre 40.000 e
fino a 1.000.000 Euro e per il coefficiente 0,8 appalti di forniture;
10.di procedere alla nomina per la presente procedura, in considerazione delle caratteristiche
tecniche peculiari del servizio declinate all’art. 10 del Capitolato Speciale, del Direttore
dell’esecuzione, nel pieno rispetto dell’art. 31 comma 5 del codice degli appalti e delle linee
guida Anac n. 3, in funzione della complessità della fornitura e del coinvolgimento nelle
consegne. Ai sensi del Regolamento n. 382, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
in data 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004) esecutiva dal 19 luglio 2018, art. 6, l'incentivo sarà
ripartito tra il responsabile del procedimento e gli incaricati delle funzioni tecniche indicate
all'articolo 1, comma 1, nonché tra i loro collaboratori sia tecnici sia amministrativi, come
individuati attraverso apposito ordine di servizio del responsabile del procedimento.
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11.di approvare la spesa complessiva pari a € 188.314,92 IVA assolta dall’editore, ai sensi dell’art.
74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. (comprensiva degli incentivi pari complessivamente a € 2.853,26):
LOTTO N. 1 – Pubblicazioni italiane, ivi comprese l’editoria scolastica e le opere di editori
stranieri con prezzo imposto in Euro e in distribuzione esclusiva, l’importo posto a base di gara è di
€ 133.939,39 di cui € 68.939,39 per l’anno 2021 e di € 65.000,00 per l’anno 2022 IVA assolta
dall’editore, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. – CIG: 8912309E09;
LOTTO N. 2 – Pubblicazioni per ragazzi italiane e straniere, l’importo posto a base di gara è di €
51.522,27 di cui € 29.545,45 per l’anno 2021 e di € 21.976,82 per l’anno 2022 IVA assolta
dall’editore, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. – CIG: 89123510B6;
12.di autorizzare e prenotare la spesa come da movimenti contabili;
13.in relazione a quanto stabilito dalle Deliberazioni della Giunta comunale n 89/2021 del 9
febbraio 2021 e del Consiglio comunale n. 810/2021 del 6 settembre 2021 citate in premessa, in
merito all'obiettivo di mantenere gli equilibri finanziari applicando il criterio di prudenza e
contenimento delle spese si ritiene necessario superare il vincolo del 10% degli stanziamenti
complessivi del Servizio Biblioteche (025) per beni e servizi e per trasferimenti, in quanto
trattasi di spesa indifferibile al fine di consentire il continuo e costante aggiornamento delle
opere librarie permettendo così la regolare erogazione dei servizi di pubblica lettura alla
cittadinanza in quanto trattasi di spesa indifferibile al fine di consentire il continuo e costante
aggiornamento delle opere librarie permettendo così la regolare erogazione dei servizi di
pubblica lettura alla cittadinanza così come previsto dall’art. 21, comma 3, lettera c) della Legge
Regionale n. 11/2018;
14.di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’aggiudicazione definitiva;
15.di dare atto che gli oneri per la sicurezza, derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del
contratto in oggetto, sono valutati pari a zero ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008 e
s.m.i.;
16.di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le
disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
17.di dare atto che, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020, così come
modificato della Legge di conversione n. 120/2020, non sarà richiesta la costituzione della
garanzia provvisoria, così come anche previsto dall’art. 7 del Capitolato di gara;
18.di dare atto che la Società aggiudicataria, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi
contrattuali, presterà garanzia definitiva, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 103 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 29 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti
della Città di Torino n 386, così come anche previsto dall’art. 8 del Capitolato di gara;
19.dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è
la Responsabile in PO Graziella Di Prima e il Direttore dell’esecuzione del Contratto è il
Responsabile in PO Giorgio Tordolo Orsello in considerazione della particolarità della
complessità della fornitura relativamente alla parte accessoria e delle necessarie specifiche
competenze.
20.di dare atto che la presente determinazione non è pertinente alle disposizioni contenute nelle
circolari prot. 9649 del 26.11.2012 “Razionalizzazione controllo della spesa per utenze”, prot.
16298 del 19.12.2012 e prot. 9573 del 30 luglio 2013 “Disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto economico”;
21.di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.
Dettaglio economico-finanziario
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Quadro economico finanziario
L’importo complessivo presunto è di Euro 188.314,92.
L’importo massimo presunto, al netto degli incentivi, per la fornitura ammonta a € 185.461,66 IVA
assolta dall’editore, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. .
Per il lotto 1 anno 2021:
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Importo
€

Anno
Mission Progra
Bilanci e
mma
o

68.939,3
9

2021

05

02

Titolo

1

Macr Capitolo
oaggr articolo
egato

Resp
Scadenza
Servizi Obbligazione
o

02

025

04870000300
1

31/12/2021

Descrizione
Biblioteche civiche. Acquisto di materiali. Pubblicazioni
capitolo e articolo
Conto Finanziario Descrizione Conto Finanziario
n°
U.1.03.01.01.002

Pubblicazioni

Lotto 1 anno 2021 per incentivi delle funzioni tecniche di cui l’80% ai senti dell’articolo 103 c. 3
per la remunerazione del personale (€ 848,49) ed il 20% i sensi dell’articolo 103 c.4 del D.Lgs
50/2016 per l’innovazione (€ 212,12).
Import
o€

1.060,6
1

Anno
Mission Programm Titol Macro
Capitolo
Bilanci e
a
o
aggregat articolo
o
o
2021

Descrizione
capitolo
articolo

05

02

1

02

0487000030
01

Resp
Scadenza
Servizio Obbligazion
e
025

31/12/2021

Biblioteche civiche. Acquisto di materiali. Pubblicazioni
e

Conto
Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.01.01.00
2

Pubblicazioni

Per il lotto 1 anno 2022:
Importo
€

Anno
Mission Progra
Bilanci e
mma
o

Titolo

Macr Capitolo
oaggr articolo
egato

Resp
Scadenza
Servizi Obbligazione
o
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65.000,0
0

2022

05

02

1

02

04870000300
1

025

31/12/2022

Descrizione
Biblioteche civiche. Acquisto di materiali. Pubblicazioni
capitolo e articolo
Conto Finanziario Descrizione Conto Finanziario
n°
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U.1.03.01.01.002

Pubblicazioni

• Lotto 1 anno 2022 per incentivi delle funzioni tecniche di cui l’80% ai senti dell’articolo 103 c. 3
per la remunerazione del personale (€ 800,00) ed il 20% i sensi dell’articolo 103 c.4 del D.Lgs
50/2016 per l’innovazione (€ 200,00).
•
Import
o€

1.000,0
0

Anno
Mission Programm Titol Macro
Capitolo
Bilanci e
a
o
aggregat articolo
o
o
2022

Descrizione
capitolo
articolo

05

02

1

02

0487000030
01

Resp
Scadenza
Servizio Obbligazion
e
025

31/12/2022

Biblioteche civiche. Acquisto di materiali. Pubblicazioni
e

Conto
Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.01.01.00
2

Pubblicazioni

Per il Lotto 2 anno 2021:
Importo
€

29.545,4
5

Anno
Mission Progra
Bilanci e
mma
o
2021

05

02

Titolo

1

Macr Capitolo
oaggr articolo
egato

Resp
Scadenza
Servizi Obbligazione
o

02

025

04870000300
1

31/12/2021

Descrizione
Biblioteche civiche. Acquisto di materiali. Pubblicazioni
capitolo e articolo
Conto Finanziario Descrizione Conto Finanziario
n°
U.1.03.01.01.002

Pubblicazioni

Lotto 2 anno 2021 per incentivi delle funzioni tecniche di cui l’80% ai senti dell’articolo 103 c. 3
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per la remunerazione del personale (€ 363,64) ed il 20% i sensi dell’articolo 103 c.4 del D.Lgs
50/2016 per l’innovazione (€ 90,91).
Import
o€
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454,55

Anno
Mission Programm Titol Macro
Capitolo
Bilanci e
a
o
aggregat articolo
o
o
2021

Descrizione
capitolo
articolo

05

02

1

02

0487000030
01

Resp
Scadenza
Servizio Obbligazion
e
025

31/12/2021

Biblioteche civiche. Acquisto di materiali. Pubblicazioni
e

Conto
Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.01.01.00
2

Pubblicazioni

Per il Lotto 2 anno 2022:
Importo
€

21.976,8
2

Anno
Mission Progra
Bilanci e
mma
o
2022

05

02

Titolo

1

Macr Capitolo
oaggr articolo
egato

Resp
Scadenza
Servizi Obbligazione
o

02

025

04870000300
1

31/12/2022

Descrizione
Biblioteche civiche. Acquisto di materiali. Pubblicazioni
capitolo e articolo
Conto Finanziario Descrizione Conto Finanziario
n°
U.1.03.01.01.002

Pubblicazioni

Lotto 2 anno 2022 per incentivi delle funzioni tecniche di cui l’80% ai senti dell’articolo 103 c. 3
per la remunerazione del personale (€ 270,48) ed il 20% i sensi dell’articolo 103 c.4 del D.Lgs
50/2016 per l’innovazione (€ 67,62).
Import
o€

338,10

Anno
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Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.01.01.00
2

Pubblicazioni

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Monica Sciajno

. - Rep. DD 14/10/2021.0004605.I

Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da MONICA SCIAJNO
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