
ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

1/11

Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. del 18 aprile

2016, n. 50 ss.mm.ii. per la fornitura, installazione, configurazione, formazione e

assistenza di apparati di videoconferenza, da svolgersi tramite RdO su mercato

elettronico Sardegna CAT. CIG: Z5A37B6401– CUP: E71H20000060009 – RDO:

RFQ_398166

Oggetto:

11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
11-01-01 - Servizio bilancio, affari legali e sistemi informativi

11-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato della 
Pubblica Istruzione

Il DIRETTORE DI SERVIZIO

VISTO lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante «Norme sull'organizzazione amministrativa della

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali», e

successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e

dell’organizzazione degli Uffici della Regione;

VISTO il Decreto dell'Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 26924/36 del 13

/09/2018 con cui vengono conferite alla Dott.ssa Anna Paola Mura le funzioni di Direttore del Servizio

Bilancio, Affari legali e Sistemi informativi della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e

Sport;

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11, recante «Norme in materia di programmazione, di

bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna»;
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VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTE le LL.RR. del 9 marzo 2022, n. 3 e 4 relative rispettivamente a “Legge di stabilità 2022” e “Bilancio

di previsione triennale 2022-2024”, pubblicate sul B.U.R.A.S. n. 11 del 10 marzo 2022

VISTO il Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 della Regione

Autonoma della Sardegna;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 che integra il

regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo (PRS 2020-2024), adottato dalla Giunta regionale con la

deliberazione n. 9/15 05.03.2020 e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 11 marzo 2020, che

delinea le strategie e gli obiettivi per i cinque anni di governo e che garantisce l'unitarietà programmatica;

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014/2020, per il sostegno del Fondo europeo

di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per

la Regione Sardegna in Italia (CCI 2014IT16RFOP015), approvato con Decisione della Commissione
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europea C (2015) 4926 del 14 luglio 2015, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione del

08 Settembre 2015, n. 44/18, con particolare riferimento ai contenuti dell’Asse Prioritario II, concernente

l'Agenda Digitale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 49/3 del 6 ottobre 2015 (Programma di intervento: 11 -

Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna) con la quale sono

state approvate le linee strategiche di indirizzo contenute nel documento Allegato A alla medesima

deliberazione, denominato “Strategia per l’Agenda Digitale della Regione Sardegna - Linee generali d’

indirizzo”, nonché il quadro programmatico unitario delle risorse finanziarie stanziate nell'ambito della

Strategia 6 - Istituzioni di alta qualità del PRS 2014/2019, Programma di Intervento 11 - Semplificazione e

qualità istituzionale, Priorità Agenda Digitale della Sardegna; 

VISTA la Deliberazione n. 46/9 del 10 agosto 2016 (Attuazione interventi rientranti nell’OT3 - Competitività

delle imprese e nell’OT2 - Agenda Digitale della Sardegna. Atto di indirizzo) con la quale è stato adottato

l'atto di indirizzo per la realizzazione del programma di interventi proposto dall’Assessore della Pubblica

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, e la conseguente ripartizione dello

stanziamento di euro 12.166.350 per il finanziamento di azioni di supporto alle imprese dell'industria

creativa e culturale (progetti a regia regionale) e, in particolare, di euro 1.500.000 per la realizzazione di

interventi a sostegno alla domanda generale di servizi digitali in campo culturale (progetti a titolarità

regionale); 

CONSIDERATO che con la deliberazione di cui sopra sono stati destinati:

• Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per la realizzazione del progetto a titolarità regionale

denominato “Paris”, a valere sull’Azione 2.2.2, per la realizzazione di un sistema regionale integrato

per l’accesso unitario alle risorse informative sul patrimonio culturale regionale prodotte in ambito

ABM (Archivi, Biblioteche, Musei), individuando quale soggetto attuatore dell'intervento questo

Centro di responsabilità;

• Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per la realizzazione del progetto a titolarità regionale denominato

“#Andalas de cultura”, a valere sull’Azione 2.3.1, per la realizzazione di strumenti per il

miglioramento dell’accesso alle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione dei beni
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culturali, individuando quale soggetto attuatore dell'intervento questo Centro di responsabilità;

VISTA la determinazione prot. n. 443, rep. 9032 del 30.11.2020 il Direttore del Servizio della Centrale

regionale di committenza, su delega della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo

e Sport del Sistema Regione, ha indetto una procedura aperta informatizzata per l’acquisizione, secondo il

modello cloud SaaS (Software as a Service), di una piattaforma per la realizzazione del sistema regionale

integrato di accesso alle risorse informative in ambito ABM (archivi, biblioteche, musei) e dei servizi di

aggiornamento, promozione e riuso di risorse digitali del patrimonio culturale, da aggiudicarsi con il

sistema dell’offerta economica-mente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai

sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

VISTA la Determinazione n. 24151 del 29.10.2021 il Direttore del Servizio Spesa ICT ed E-procurement

della Direzione generale della Centrale regionale di committenza, ha approvato i verbali della

Commissione giudicatrice e la graduatoria finale disponendo l’aggiudicazione della gara a procedura

aperta informatizzata per l’acquisizione, secondo il modello cloud Saas (software asa service), di una

piatta-forma per la realizzazione del sistema regionale integrato di accesso alle risorse in-formative in

ambito ABM (Archivi, Biblioteche, Musei) e dei servizi di aggiornamento, promozione e riuso di risorse

digitali del patrimonio culturale. Progetto #ANDALAS DE CULTURA - POR FESR 2014-2020 ASSE II -

Agenda digitale. CIG 8527755E09 – CUPE71H20000060009, al costituendo R.T.I. composto dagli

operatori economici DM Cultura S.r.l. con socio unico (mandataria) e DB Seret S.r.l. (mandante) per un

importo offerto pari a € 595.285,12 IVA esclusa, di cui, per i servizi a corpo € 554.985,12 ed € 40.300,00

per i servizi a misura;

CONSIDERATO che nell’ambito degli interventi a sostegno alla domanda generale di servizi digitali in

campo culturale previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.46/9 del 10.08.2016 e finanziati

attraverso il POR FESR 2014-2020 - Asse 2, con specifico riferimento ai progetti PARIS e #ANDALAS DE

CULTURA è emersa, da parte della Amministrazione regionale, la necessità di dotare le sedi istituzionali di

strumenti e tecnologie atte a garantire le attività di conduzione, comunicazione e diffusione dei risultati del

progetto, nonché per l’effettuazione di riunioni, di corsi di aggiornamento, di formazione e, più in generale,

di incontri a distanza in modalità telematica per il personale dipendente;
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APPURATO più specificatamente che i progetti indicati prevedono specifici interventi di diffusione dei

risultati che evidenziano la necessità di disporre di adeguate soluzioni di videoconferenza per le sedi

indicati e tramite le quali poter garantire:

• una più flessibile attività di coordinamento e gestione degli interventi con il personale degli altri uffici

regionali, delle istituzioni locali e delle articolazioni territoriali degli organismi statali;

• la creazione di eventi dedicati alla promozione degli interventi sul patrimonio culturale ed ai contenuti

digitali, anche tramite momenti formativi che coinvolgeranno i principali attori del territorio, le

istituzioni presenti e differenti categorie di utenti (es.: operatori culturali, scuole, ecc.);

• la partecipazione a meeting, corsi, eventi ed altre modalità di formazione a distanza per il personale

coinvolto nelle attività sui tematismi del suddetto progetto.

VISTA la nota prot. n. 12410 del 08.06.2021 con la quale lo scrivente Servizio ha rinnovato alla Direzione

Generale dell'Innovazione e Sicurezza IT l'esigenza di  fornitura ed installazione di apparati  di

videoconferenza per gli uffici della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,

anche con riferimento alla sala conferenze della Biblioteca  Regionale, al fine di migliorare la qualità dei

servizi offerti nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;  

PRESO ATTO che alla data odierna non risulta pervenuto alcun riscontro alla sopra indicata  richiesta;

CONSIDERATO che l’Amministrazione, previa individuazione di n.7 operatori economici rappresentati

dalle società ARKYS srl, ATHENA srl, FATICONI spa, ISURA SOLUTIONS srl, IT EUROMEDIA srl,

TECNIT srl, TECNODEK sas in quanto presenti sul territorio regionale per il settore di attività dell’

intervento, al fine di far fronte alle esigenze descritte ha provveduto con prot. nn. 13125, 13126, 13127,

13128, 13129, 13130, 13131 del 08.06.2022 a richiedere la formulazione di un preventivo tecnico ed

economico per i servizi di fornitura, installazione, configurazione, formazione e assistenza di apparati di

videoconferenza definendo quale termine ultimo di presentazione dei preventivi le ore 13:00 del giorno 24

giugno 2022;
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PRESO ATTO che l'Amministrazione, con note acquisite al prot. n. 14300, 14301, 14302, 14303, 14305,

14306, 14307 del 24.06.2022 ha comunicato agli operatori economici sopra indicati la proroga della data di

presentazione della documentazione richiesta, indicando quale nuovo termine di scadenza il giorno

30.06.2022 ore 13.00;

APPURATO che risultano pervenuti entro i suddetti termini definiti per la presentazione delle proposte

economiche i preventivi di n. 4 (quattro) operatori economici di seguito indicati:

• ATHENA srl., pervenuto preventivo di euro   36.616,00 IVA esclusa (pari ad euro 44.671,52  IVA al

22% inclusa ) acquisito al prot. n. 14641 del 30.06.2022;

• FATICONI spa, pervenuto preventivo di euro 35.565,00 IVA esclusa (pari ad euro 43.500,32 IVA al

22% inclusa) acquisito al prot. n. 14648 del 30.06.2022;

• TECNIT srl, pervenuto preventivo di euro 29.227,00 IVA esclusa (pari ad euro 38.656,82 IVA al

22% inclusa) acquisito al prot. n. 14304 del 24.06.2022;

• TECNODESK srl, pervenuto preventivo di euro 68.125.92 (pari ad euro 83.113,63 IVA al 22%

inclusa) acquisito al prot. n. 14275 del 24.06.2022;

VERIFICATO che il preventivo predisposto dalla società ATHENA srl presenta, relativamente alla

componentistica tecnica e alle funzionalità offerte, la soluzione ritenuta maggiormente rispondente alle

esigenze e finalità di utilizzo definite dall'Amministrazione;

PRESO ATTO che, a seguito di richieste di chiarimento e di successive comunicazioni  intercorse con

l'Amministrazione, anche comprendenti ulteriori sopralluoghi presso le sedi individuate, la società ATHENA

srl, ha inteso proporre ulteriori elementi migliorativi rispetto all'offerta presentata atti a garantire una

maggiore aderenza alle esigenze manifestate dall'Amministrazione anche in funzione di un ottimale utilizzo

della soluzione presso le sedi individuate dall'intervento;

PRESO ATTO che con comunicazioni acquisite al prot. n. 17615 del 26.07.2022, prot. n. 18135 del

29.07.2022 e prot. n. 21058 del 06.09.2022, la società ATHENA srl ha trasmesso una valutazione tecnica

ed economica complessiva aggiornata della soluzione proposta pari ad euro 47.877,68 IVA inclusa, di cui

euro 39.244,00 di imponibile ed euro 8.633,68 per IVA al 22%;
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CONSIDERATO che gli Uffici hanno redatto un proprio quadro economico analitico dei costi dell’intervento,

anche comprensivo dell'indicazione delle giornate/uomo delle figure professionali necessarie agli interventi

richiesti, al fine di valutare la congruità dei preventivi presentati;

VALUTATO in euro 39.450,00 (trentanovemilaquattrocentocinquanta/00) al netto di IVA l’importo da porre

a base d’asta per l’affidamento dei servizi di fornitura, installazione, configurazione, formazione, assistenza

di apparati di videoconferenza;

RITENUTO pertanto, di dover affidare, per le finalità sopra indicate, il servizio in oggetto;

RICHIAMATE le linee guida n.4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) relative alle modalità di

attuazione del Decreto Legislativo 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

”, come aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019degli elenchi di operatori economici

al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ss.mm.ii. che consente la

possibilità per le stazioni appaltanti di procedere agli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00,

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede, tra l’altro, che le

amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della

pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

RICHIAMATO l’art. 36, comma 6 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 che prevede, tra l’altro, che le stazioni

appaltanti possano procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su

un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.
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RICHIAMATO inoltre, l’art. 36, comma 1 del suddetto decreto che prevede che le stazioni appaltanti, fermi

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere direttamente e

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a euro 40.000 e di lavori di

importo inferiore a euro 150.000, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di

acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

CONSIDERATO che la Regione Sardegna ha istituito il mercato elettronico Sardegna CAT e ha approvato

la relativa disciplina di utilizzo del mercato elettronico e del sistema di e-procurement con deliberazione

della Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014;

CONSIDERATO che all’interno del mercato elettronico Sardegna CAT risulta presente la categoria dell’

albero merceologico “ ”;AD24AC Servizi di teleconferenza - reti e telecomunicazioni

RITENUTO opportuno procedere a selezionare l’operatore economico tra quelli iscritti al mercato

elettronico Sardegna CAT alla categoria “ ” per l’AD24AC Servizi di teleconferenza - reti e telecomunicazioni

affidamento del servizio in oggetto;

CONSIDERATO che l’operatore economico non dovrà avere nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art.

80 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. e dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità

professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. ossia l’iscrizione alla Camera di

Commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore analogo ai beni da acquisire attraverso la

suddetta procedura;

CONSIDERATO che l’operatore economico ATHENA srl con sede legale Sassari, Zona Industriale Predda

Niedda Nord str.28 n. snc, codice fiscale 01368460901 partita IVA 01368460901 è iscritto nell’Elenco degli

operatori economici nella categoria “ ”, istituitoAD24AC Servizi di teleconferenza - reti e telecomunicazioni

presso la Direzione generale degli Enti locali e finanze attraverso la piattaforma Sardegna CAT;

RITENUTO di dover scegliere quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
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RITENUTO necessario indire la procedura ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) e

comma 6, dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento del servizio in

oggetto, individuando tra gli operatori iscritti su Sardegna CAT- “AD24AC Servizi di teleconferenza - reti e

” l’operatore economico ATHENA srl con sede legale Sassari, Zona Industriale Preddatelecomunicazioni

Niedda Nord str.28 n. snc, codice fiscale 01368460901 partita IVA 01368460901, che viene invitato anche

nel rispetto del principio di rotazione, non avendo ricevuto altro affidamento attraverso il succitato Centro di

Acquisto Territoriale dal Servizio Bilancio, Affari Legali e Sistemi Informativi;

VALUTATO congruo definire come termine per l'inserimento a sistema dell'offerta: le ore 12:00 del giorno

, pena l’irricevibilità dell’offerta stessa;23 settembre 2022

VISTI lo schema della Lettera di invito,  la modulistica costituita dalla Lettera Contratto, l'istanza di

partecipazione (Modello 1), il Patto di integrità (Modello 2), l'Offerta economica (Modello 3),  il Capitolato

speciale, Descrittivo e Prestazionale, la Relazione tecnico-illustrativa, il quadro economico dell'intervento, il

DUVRI standard della Regione Autonoma della Sardegna ed il modello di Informativa privacy, allegati alla

presente;

DATO ATTO che non sussistono alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con

particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione

e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto del presente provvedimento,

ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli SC03.5048, SC03.5049, SC03.5050, in

capo allo scrivente centro di costo 00.11.01.01, a valere sul Bilancio Regionale 2022, è congrua per l’

acquisizione della fornitura in oggetto in esame pari ad euro 48.610,30 (quarantottomilaseicentodieci/30)

IVA al 22% compresa come da prospetto allegato alla presente;

DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio dei codici identificativi di gara derivati Smart CIG,

tramite il portale dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione: Z5A37B6401;
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ART. 5

Si dà atto che la spesa complessivamente stimata trova copertura sul capitolo di

spesa capitoli SC03.5048, SC03.5049, SC03.5050 del Servizio Bilancio, Affari Legali

e Sistemi Informativi della Direzione Generale dei Beni Culturali Informazione

Spettacolo e Sport;

ART. 4

È nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.

del18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. è il dott. Cristiano Melis, Responsabile del Settore

Sistemi Informativi del Patrimonio Culturale della Sardegna, della Direzione generale

dei Beni Culturali;

ART. 3

Sono approvati gli allegati: Lettera Contratto, l'istanza di partecipazione (Modello 1), il

Patto di integrità (Modello 2), l'Offerta economica (Modello 3), il Capitolato speciale,

Descrittivo e Prestazionale, la Relazione tecnico-illustrativa, il quadro economico

dell'intervento;

ART. 2

È indetta una procedura per l’affidamento diretto del servizio di  fornitura,

installazione, configurazione, formazione e assistenza di apparati di videoconferenza

ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6, dell’art. 37,

comma 1 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, e si dispone, per le ragioni espresse in

premessa, di invitare l’operatore economico ATHENA srl con sede legale Sassari,

Zona Industriale Predda Niedda Nord str.28 n. snc, codice fiscale 01368460901

partita IVA 01368460901, a formulare la propria offerta economica con il criterio del

minor prezzo, determinato mediante ribasso sul corrispettivo del servizio posto a

base di gara stimato presunto di euro 39.450,00

al netto di IVA;(trentanovemilaquattrocentocinquanta) 

ART. 1

RITENUTO di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale responsabile unico del

procedimento (RUP) di cui al presente atto, il dott. Cristiano Melis, Responsabile del Settore Sistemi

Informativi del Patrimonio Culturale della Sardegna della Direzione generale dei Beni Culturali;

ASSUME la seguente

DETERMINAZIONE
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La presente determinazione verrà pubblicata nella sezione “Amministrazione

trasparente” ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.

ii..

La presente determinazione verrà trasmessa al Direttore Generale della Direzione Generale dei Beni

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e sarà notificata all’Assessore Regionale della Pubblica

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31

/1998.

Il Direttore del Servizio

Anna Paola Mura
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