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All'albo pretorio on line (Delermine dirigenziali. Bandi e garel

.,\l sito web deiia scuoll {r\rnministrarone truspardnte)

SEI}E

!)IlTllR*II§A D[ 1. I)InlCEliTIi §COLr\S'llCO

OCGETTO: Detèrmina dirigenziale per arlio di procedura di affirlamento di "Fornitura dr

attrÉzzBrure per allestimenlo rli laboratori di cucina, trar e sala ri§torante per Istituto

alberghiero". mediantc rffidameuts diretto, ai sensi dell'àrt.36, comma 2, lett b) del Decreto

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cosi come modiflcnto dal Decreto Lcgi,slativo 19 aprilc 201?,

n. 56.

IL DIillGli,r-TE SCO LI\STICO

' Visto il R.D 18 novembre 19?3. n. 1440. concemcnte I'amministrazione dei Pairimonio e la

Conhbililà Generaie dello Stato ed il relat.ivo regolamento approvatù con R.D. 23 niaggio 192'1. n.

827 e ss.rrm. ii.i
. Vista la legge 7 agosto 1990. n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento rLrnministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.:
. Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999. n. 275. concernenle il

Regolamerto recante norme in materie di rutonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi delia

legge 15 n:arzo 1997, n. 59;
. l'-ista la tegge 15 marzo 1997 n. 59, concementc "Deloga al GÒvemo per il conlèrimento di

funzioni e compiti alle legioni ed enti locali, per [a ritbrma della Pubblica Amministrazione e per la

sempiifioazione an.rministroti va " f
. Visto it Decreto Legislativo 30 marzo 1001. n. 165 recanle "Norme generali sull'ordinamento dÈl

lavoro alle dipendenze della Amminisrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.:
. Yisto il Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50, "Codice dci contratti pubblici cli lavori, servizi e

[omiture'':
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' Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 , n.56, recante "Disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

' Vista la L.R. Sicilia 12 luglio 2011, n. 12 - come modificata dall'art. 24 della L.R. Sicilia 17
maggio 2016, n. 8 - che ha recepito nella Regione Sicilia in questione i[ Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;

'Visto il "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);

' Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concemente "Regolamento recante
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

' Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n. 7753, concemente
"lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana,,;

' visti I'art. 36, comma 2, lett. b) e l'art. 95 del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n.50, "codice
dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture", così come modificati dal Decreto Legislativo 19
apile 2017 , n. 56;

' Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1,

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 12912018;

'Visto il "Regolamento di istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e fomiture di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii."
approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 18 del26l04l20l9;
. Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 201912022;

' Visto il Programma Annuale e. f.2021 approvato con delibera del Consiglio d'lstituto n. 114
dell'08/02/2021;

' Vista [a delibera del Consiglio d'Istituto n. 103 del 0I/0912020, concemente "Criteri e limiti per lo
svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, dell'attivita negoziale',;

' Visto che la Regione Siciliana ha approvato I'attivazione a decorrere dall'a. s. 202112022, presso
questa Istituzione Scolastica, dell'lstituto Professionale indirizzo "Enogastronomia e ospitalita
alberghiera".

' Considerato che il nuovo indii,zzo sarà ospitato presso la sede scolastica di contrada
Bommacchiella, ove attualmente si trova anche l'Istituto tecnico Agrario; nella sede di contrada
Bommacchiella vi è infatti una ampia disponibilita di aule da destinare alla didattica e ai laboratori
per accogliere il nuovo indirizzo approvato;

' Visto che si deve procedere, con consentita :urgenza, all'allestimento dei laboratori di cucina, bar e
sala ristorante, e avendo già individuato i locali da destinare all'uopo;
' Rilevata l'esigenza di indire procedura per l'acquisizione della fomitura di cui all'oggetto
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett b) del Decreto Legislativo 18

aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.56;
' Considerato che la fomitura di cui all'oggetto non rientra nelle categorie merceologiche
rinvenibili tra le convenzioni di Consip S.p.a, ai sensi del Decreto legge 7 maggio 2012, n. 52,
conve(ito, con modificazioni dalla Legge 6luglio 2012, n.94, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione 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
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Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

plurierurale dello Stato (legge di stabilità 2016);
. Visto l'albo dei fomitori di questa Istituzione Scolastica;
. Dato atto di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3,

recante "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di
appalti e concessioni";
. Dato atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4,

di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "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";
. Ritenuto che il Dott. Giannone Vincenzo, Dirigente Scolastico dell'lstituzione Scolastica, risulta
pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto. in quanto soddisfa i
requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avendo un
livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in
questione;

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

DECRETA

l'awio della procedura per l'affidamento di "Fomitura di atlrezzatùre per allestimento di laboratori

di cucina, bar e sala ristorante per Istituto alberghiero", mediante affrdamento diretto, ai sensi

dell'art.36, comma 2, lett b) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dal D.lgs. 5612017, previa

valutazione dei preventivi di almeno cinque operatori economici.

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di
mercato.

Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente piir vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualitàlprezzo, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto Legislativo 18

apile2016.
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 Unico del Procedimento Prof. Giannone Vincenzo,

Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg).

La procedura e ulteriori dettagli saranno fomiti all'operatore economico nella lettera di invito, che

fa parte integrante del presente prowedimento.

La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all'albo on line e sul sito web dell'lstituto
agli indirizzi:
http://www.istitutocataudella.itldetermine dirieenziali.html

nistrazione trasDarente. htn.ì I
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Prot. n. Scicli, ..../....12021
Al Direttore S.G.A.

Alla Segreteria, uffici Magazzino e Contabilità
All'albo pretorio on line (Determine dirigenziali, Bandi e gare)

Al sito web della scuola (Amministrazione trasparente)

SEDE

OGGETTO: Awiso per indagine di mercato per manifestazione di interesse ai fini della
selezione degli operatori economici da invitare per affidamento di "Fornitura di attrezzature
per allestimento di laboratori di cucina, bar e sala ristorante per Istituto alberghiero",
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett b) del Decreto Legislativo 18

aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n,56.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

. Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concemente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilita Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.

827 e ss.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, concemente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della

legge 15 marzo 1997 , n. 59;
. Yista la legge 15 mrzo 1997 n. 59, concemente "Delega al Govemo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplifi cazione 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.;
. Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e

fomiture";
. Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "Disposizioni integrative e correttive del

Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50";

. Yista la L.R. Sicilia 12 luglio 2011, n. 12 - come modificata dall'art.24 della L.R. Sicilia 17

maggio 2016, n. 8 - che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo 18

aprile 2016, n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;
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'Visto il "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.

207);

' Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concemente "Regolamento recante
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

' Yisto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n. 7753, concernente

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statati di
ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana";
. Visti l'art.36, comma 2, lett. b) e l'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n.50, "Codice
dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture", così come modificati dal Decreto Legislativo 19

apile2ll7,t.56;
' Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1,

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitatoD.l. 12912018;

' Visto il "Regolamento di istituto per I'acquisizione di lavori, servizi e fomiture di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, Decreto legislativo 18 aprile 2016,n.50 e ss. mm. ii."
approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 18 del26/0412019;
. Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022;

' Visto il Programma Armuale e. f. 2021 approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 114

dell'0810212021;
. Vista la delibera del Consiglio d'Istituto 103 del 01/09/2020, concemente "Criteri e limiti per lo
svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, dell'attività negoziale";
. Visto che la Regione Siciliana ha approvato con l'attivazione a decorrere dall'a. s. 202112022,
presso questa Istituzione Scolastica, dell'Istituto Professionale indirizzo "Enogastronomia e
ospitalità alberghiera".

' Considerato che il nuovo indirizzo sarà ospitato presso la sede scolastica di contrada
Bommacchiella, ove attualmente si trova anche I'Istituto tecnico Agrario; nella sede di contrada
Bommacchiella vi è infatti una ampia disponibili0 di aule da destinare alla didattica e ai laboratori
per accogliere il nuovo indirizzo approvato;

'Visto che si deve procedere, con consentita ugenza, all'allestimento dei laboratori di cucina, bar e
sala ristorante, e avendo già individuato i locali da destinare all'uopo;

' Rilevata I'esigenza di indire procedura per l'acquisizione della fomitura di cui all'oggetto
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett b) del Decreto Legislativo 18

aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile 2017,t.56;
. Considerato che la fomitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni di Consip S.p.a, ai sensi del Decreto legge 7 maggio 2012, t.52, convertito, con
modificazioni dalla Legge 6luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione
della spesa pubblica, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione
del bilancio amuale 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);
. Visto l'albo dei fomitori di questa Istituzione Scolastica;
. Dato atto di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3,

recante "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affrdamento di
appalti e concessioni"; 
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. Dato atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4,

di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "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";
. Ritenuto che il Dott. Giannone Vincenzo, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta
pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i
requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, avendo un
livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in
questione;

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

EMANA L'A\ryISO DI INDAGINE DI MERCATO

per manifestazione di interesse ai fini della selezione degli operatori economici da invitare per

l'affidamento di "Fomitura di atlrezzattxe per allestimento di laboratori di cucina, bar e sala

ristorante per Istituto alberghiero", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett

b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19

aprile 2017, n. 56.

La fornitura richiesta dovrà soddisfare almeno i seguenti elementi/caratteristiche minimi:

Y2l3 ARMADIO FRIGO LT 7OO TEMP. -2O + 8" C

aARMADIO FRIGO LT 1400 TEM.-18" -22'C
sTAVOLO INOX CON ALZATA E SOTTOPIANO 140X70X85

o ABBATTITORE DI TEMPERATURA 5 TEGLIE

z FORNO ELETTRICO TOUCH SCREEN l0 TEGLIE CON SUPPORTO

STAVOLO INOX CON ALZATA E SOTTOPIANO MIS.200X70X85

eLAVELLO UNA CASCA CON SOTTOPIANO 70X70

ToTAVOLO INOX CON ALZATA E SOTTOPIANO MIS.200X70X85

11 TAVOLO CENTRALE RISCALDATO CON SCORREVOLI MIS.2OOX7OX85

TzTAVOLO INOX SU GAMBE CON FORO SBARAZZO MIS.200X70X85

TsLAVELLO INOX 2 VASCHE CON DOPPIO GOCCIOLATOIO SU VANO CHIUSO MIS.
220X70X8sH

r+ LAVASTOVIGLIEA CAPOTTA MIS.73X82X155H

TSTAVOLO INOX SU GAMBE MIS.200X70X85

€ARMADIO NEUTRO IN ACCIAIO INOX CON ANTE SCORREVOLI MIS.
160X60X200H

rz LAVELLO UNA VASCA CON SOTTOPIANO MIS.70X70X85H

TSTAVOLO INOX CON ALZATA E SOTTOPIANO MIS. 200X70X85H
19/20 CUOCIPASTA LT 40 MIS.4OX9OX85

21 CUCINA A INDUZIONE 2 FUOCHI MIS.4OX9OX85H

22/23t24125 VANO NEUTRO INOX 40X90X85H
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26 CUCINA A INDUZIONE 4 FUOCHI MIS. 8OX9OX85H

27 FRY TOP CROMATO MIS.8OX9OX85H

2S FRIGGITRICE 2 VASCHE 15+15 LT MIS.8OX9OX85H

29 FIT PAN MULTIFUNZIONE MIS. 4OX9OX85H

30 CAPPA CENTRALE INOX MIS. 32OX22OX45H

31 CELLA FRIGO A PANNELLI TEMP.-2'+8' C MIS.2I7XT77X22OH

32133 SCAFFALI PER MAGAZZINO

34VETRINA SNAK REFRIGERATA MIS. 1OOX87X12OH

35 BANCO BAR REFRIGERATO 4 SPORTELLI PIU' LAVELLO 2OOX75X12OH

36 RETRO BANCO ATTREZZATO MIS. 3OOX65XIOOH

37138 MOBILI DI SERVIZIO SALA

39 PADELLE, CASSERUOLE, MINUTERIA VARIA (BICCHIERI, POSATE, PIATTI)

Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse,

utilizzando l'allegato l, completa di indirizzo email e PEC., al Dirigente Scolastico a rnezzo

consegna a mano, plico raccomandato, corriere, PEC, entro e non entro e non oltre le ore 12,00

(dodici) del giorno 07 aprile 2021 al seguente indirizzo: Istituto di Istruzione Superiore "Q.
Cataudella", Viale dei Fiori n. 13, cap. 97018, Scicli (RG); o all'indirizzo PEC:
rsis00800b@nec.istruzione.it
L'invio della manifestazione d'interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa

qualsivoglia responsabilità dell'Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, owero
per qualsiasi motivo la manifestazione non pervenga entro il previsto termine perentorio di
scadenza all'indirizzo di destinazione. La manifestazione d'interesse pervenuta oltre il suddetto

termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all'operatore economico, comporta

l'esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell'Istituto Scolastico.

Pertanto, I'lstituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato

recapito della manifestazione d'interesse.

La manifestazione d'interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale

rappresentante dell'operatore economico e presentata unitamente a copia fotostatica di un

documento d'identità in corso di validità.

Ai sensi dell'art.31 del Decreto legislativo l8 aprile 2016,n.50 e dell'art.5 della Legge 7 agosto

1990, n. 241, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento Prof. Giannone Vincenzo,

Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg).

Si allega al presente awiso:
- Allegato 1, modello di manifestazione d'interesse.

Il presente awiso sarà pubblicato all'albo on line e sul sito web dell'Istituto agli indirizzi:
- htto:i/www.istitutocataudella.itlde tem.rine dirisenziali.html

http://www. istitutocataqdella-iVbarrlj-html
inistrazione trasDarente.html

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Vincenzo Giannone)
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Allegato 1 - Manifestazione di interesse

Awiso indagine di mercato per la manifestazione di interesse ai fini della selezione degli

operatori economici da invitare per affidamento di "Fornitura di attrezzature per

allestimento di laboratori di cucina, bar e sala ristorante per Istituto alberghiero", mediante

affidamento diretto ai sensi dell'art, 36, comma 2, lett b) del Decreto Legislativo 18 aprile

2016rn.50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

Al Dirigente Scolastico

dell'LI.S. "Q. Cataudella"

Viale dei Fiori n.13

97018 Scicli (Rg)

OGGETTO: manifestazione di interesse.

Il sottoscritto (nome) (cognome)

nato a Prov. il

e residente in Via n

nella qualità di:

Rappresentante legale della ditta

con sede legale in Via n.

Codice fiscale/Partita IVA

Tel. Fax e-mail

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:

Tel. Fax PEC:

Manifesta il proprio interesse e chiede di essere invitato

a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare per I'affidamento di "Fomitura di

attrezzature per allestimento di laboratori di cucina, bar e sala ristorante per Istituto alberghiero",

mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett b) del Decreto Legislativo 18 aprile

2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.56.
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Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2OOO, della responsabilità e delle

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e

consapevole altresì che qualora emerga la non veridicita del contenuto della presente dichiarazione

la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA
/ Di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni

contenute nell'awiso di indagine di mercato di codesta istituzione scolastica, prot. n.

del22/0312021;

/ Di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80, commi l, 4 e 5, lettera b) del D.lgs.

50/2016 e ss.mm.ii.,

/ Di essere iscritto nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato

e agricoltura di con attività esercitata relativa alla

stessa tipologia oggetto di manifestazione di interesse.

Allega:

Copia documento di identità del sottoscrittore.

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

(fimbro e firma del legale rappresentante)
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