Decreto n° 87/PROTGEN del 26/05/2022

DEDEL n. 74
Capitolo/S 1038. Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del decreto legge n.
76/2020 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dal
decreto legge 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, del servizio di supporto
tecnico specialistico di attuazione della strategia di comunicazione. Decreto di impegno.
CIG 9188807B68
Il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa
Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico
regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) ed in
particolare il Capo VIII bis “Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa”, come inserito dall’articolo 15 della
legge regionale 29/2018;
Visto il regolamento di organizzazione dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa adottato con
decreto della Direttrice Generale n. 92/PROTGEN di data 2 dicembre 2020;
Tenuto conto che l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa (di seguito
anche Agenzia) è stato conferito con deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2019, n. 1336 a
decorrere dal 2 agosto 2019 e fino al 1 agosto 2020 successivamente rinnovato sino al 1° agosto
2023 con deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2020, n. 852;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali
approvato con D.P.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. come successivamente integrato e modificato,
articolo 17, comma 3, lettera b) che include, tra le competenze dei dirigenti, la responsabilità delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici e l’adozione dei decreti con i quali sono individuati i
contenuti essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Richiamato l’articolo 30 quater, comma 2, lettera k), della legge regionale 11/2009 ai sensi del
quale Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa provvede all’ideazione ed all’attuazione di campagne di
informazione mirate per le imprese e i lavoratori, per la diffusione della conoscenza degli strumenti
esistenti finalizzati allo sviluppo economico e occupazionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1721 del 12 novembre 2021 con la quale è stata
approvata la proposta di “Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale
2021” che ha individuato gli indirizzi operativi della Regione;
Atteso che l’Allegato 2 alla citata deliberazione definisce gli indirizzi prioritari di Agenzia e che, tra
questi, è prevista la “prosecuzione e potenziamento delle attività di diffusione delle opportunità
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messe a disposizione delle imprese, sia verso le imprese già insediate che all’estero per possibili
nuovi investimenti”;
Richiamato il decreto della Direttrice Generale n. 85/PROTGEN del 13 luglio 2021 ai sensi del quale
è stato adottato l’aggiornamento del Piano strategico triennale dell’Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa per il periodo 2021-2023, successivamente approvato con delibera della Giunta
Regionale n. 1327 del 27 agosto 2021;
Considerato che il Piano strategico 2021-2023 dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa individua
la Linea strategica 2 - “Diffondere e accompagnare” che mira a rendere più conosciute, fruite e
fruibili tutte le forme di supporto offerte dal sistema regionale a imprese e lavoratori sia al fine di
stimolare nuovi investimenti, sia al fine di favorire un pieno utilizzo di tutti gli strumenti messi a
disposizione;
Richiamato il decreto della Direttrice generale n. 163/PROTGEN del 12 novembre 2021 che ha
approvato il Piano operativo 2021 il quale individua, nell’ambito della Linea strategica 2, le attività
da svolgersi nell’anno 2022, distinte tra attività a scadenza ed attività continuative;
Preso atto che, tra le attività continuative, sono previste, in particolare:
a) aggiornamento della Strategia di comunicazione integrata;
b) armonizzazione con il portale dedicato al marketing territoriale InvestinFVG;
c) attuazione degli interventi individuati dalla Strategia di comunicazione con l’obiettivo di fare
conoscere meglio le misure e le opportunità regionali attraverso i diversi canali a disposizione;
d) aggiornamento sito web istituzionale www.lavoroimpresa.fvg.it e Portale del marketing
territoriale www.investinfvg.it;
e) organizzazione di attività di informazione, quali incontri, eventi e convegni, anche con modalità
a distanza (es. webinar, videoconferenze);
f) campagna web / social advertising attraverso il sito istituzionale, il Portale del marketing
regionale e i social media (es. Facebook, LinkedIn);
g) incontri e azioni mirate di orientamento sulle diverse opportunità, rivolte a specifiche imprese e
investitori, tailored made sui casi specifici, a valle di un’azione informativa più generale;
Dato atto quindi che, alla luce di quanto previsto dai succitati Piano strategico e Piano operativo,
la strategia di comunicazione dovrà essere coerente con l’attuazione del programma del marketing
che prevede attività promozionali dirette principalmente a soggetti esteri o esterni al territorio
regionale;
Rilevata la necessità di acquisire un servizio per l’elaborazione e l’attuazione di una strategia di
comunicazione integrata volta a:
a) migliorare la conoscibilità delle opportunità del sistema regionale a favore di imprese,
lavoratori, investitori;
b) ampliare la platea dei beneficiari delle opportunità del sistema regionale;
c) diffondere le iniziative volte a favorire le occasioni di incontro e collaborazione tra imprese;
Visto il “Capitolato tecnico”, relativo al servizio in oggetto, all’interno del quale sono previste le
attività che l’affidatario dovrà svolgere, riassumibili nei seguenti punti:
a) elaborazione della strategia di comunicazione comprensiva di cronoprogramma delle attività,
nonché aggiornamento della strategia stessa contenente la revisione delle attività;
b) gestione dei canali social attivati, realizzazione e gestione di campagne promozionali sui canali
social e su altri canali e relativo monitoraggio;
c) fornitura di immagini per l’utilizzo sui social o su altri canali, con la concessione di una licenza
d’uso a favore di Agenzia;
d) supporto grafico e supporto copywriting per la realizzazione dei materiali necessari per le
campagne promozionali;
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e)

progettazione grafica di tre proposte di restyling del pay-off del logo di Agenzia, versione
inglese;
f) progettazione grafica e stampa brochure;
g) produzione e realizzazione di video promozionali;
h) la realizzazione di materiali promozionali/gadget: ideazione e progettazione di gadget
promozionali personalizzati (almeno 3 proposte di gadget) e relativa realizzazione (almeno
150 gadget della tipologia scelta);
Accertato che per lo svolgimento del servizio in oggetto la spesa presunta è stata quantificata in
complessivi euro 102.000,00, IVA esclusa, e che il quadro economico dell’intervento si articola nelle
seguenti voci:
Corrispettivo prestazioni

€

102.000,00

Oneri per la sicurezza

€

0,00

IVA e oneri accessori

€

22.440,00

Contributo ANAC

€

30,00

Imprevisti

€

12.444,00

€

136.914,00

Totale

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
Visto il decreto legge 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, e modificato
dal decreto legge 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021 e, in particolare, l’art.
1, comma 2, lett. a), che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’ <<affidamento diretto
per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi
la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori
economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso
di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante,
comunque nel rispetto del principio di rotazione.>>;
Visto il decreto legge 4/2022, convertito con modificazioni dalla legge 25/2022, ed, in particolare,
l’art. 29 comma 1, lett. a) ai sensi del quale, fino al 31 dicembre 2023, è obbligatorio l’inserimento
nei documenti di gara iniziali delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma
1, lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera
a);
Presa visione delle Linee Guida ANAC in materia di contratti sotto soglia;
Verificato che l’acquisto in oggetto è stato inserito all’interno del Programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi 2022-2023 di Agenzia approvato con decreto della Direttrice Generale
n. 27/PROTGEN di data 21/02/2022;
Acquisito il CIG9188807B68;
Rilevato che la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) della
legge n. 120/2020, per l’acquisizione del servizio di cui trattasi è stata preceduta da un’indagine di
mercato effettuata coinvolgendo almeno cinque imprese specialistiche del settore della
comunicazione, con pregressa esperienza professionale in ambito “web content”, “social content”,
grafica, comunicazione e marketing digitale e video-making, individuate attraverso:
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- apposita ricerca ed analisi dei siti web tra quelle che, per tipologia di servizi offerti e
specializzazione, sono risultate maggiormente in linea con i servizi attualmente necessari per
l’Agenzia;
- esame del portfolio clienti delle aziende con attenzione particolare alla presenza di progetti, oltre
che locali, anche di respiro nazionale o internazionale e alla presenza di progetti con enti o
organizzazione pubbliche;
- confronto informale con altre pubbliche amministrazioni e partner esterni;
Atteso che non è possibile suddividere in lotti la prestazione oggetto del presente affidamento in
considerazione dell’unicità della prestazione;
Visto il decreto n. 64/PROTGEN del 14/04/2022 con il quale, per le motivazioni sopra espresse, è
stato autorizzato l’avvio di una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
lett. a) del D. L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, e modificato dal decreto legge 77/2021,
convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, per l’esecuzione del servizio di supporto
tecnico-specialistico di attuazione della strategia di comunicazione, per l’importo massimo totale
di euro 136.884,00 (centotrentaseimilaottocentoottantaquattro/00), IVA inclusa, e della durata di
ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione del decreto di impegno;
Verificato che con il citato decreto n. 64/2022 è stata prenotata la spesa complessiva di euro
136.884,00 (centotrentaseimilaottocentoottantaquattro/00), IVA inclusa, a carico dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024 con riferimento al capitolo/S
1038 – “Spese per l'attuazione della strategia del piano di comunicazione generale” MISSIONE 15
– Politiche per il lavoro e la formazione professionale – PROGRAMMA 1 – Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro – TITOLO 1 – Spese correnti – MACROAGGREGATO 103 – Acquisto di beni e
servizi – IV livello p.d.c. U 1.03.02.02.000, con imputazione della spesa per un importo
corrispondente pari ad euro 65.880,00 (sessantacinquemilaottocentoottanta/00) per l’anno 2022
ed euro 71.004,00 (settantunomilaequattro/00) per l’anno 2023;
Atteso altresì che con il citato decreto n. 64/20222 è stato disposto di far precedere l’affidamento
da un’indagine di mercato da effettuarsi coinvolgendo almeno cinque imprese specialistiche del
settore della comunicazione con pregressa esperienza professionale in ambito “web content”,
“social content”, grafica, comunicazione e marketing digitale e video-making, individuate
attraverso:
1. apposita ricerca ed analisi dei siti web tra quelle che, per tipologia di servizi offerti e
specializzazione, sono risultate maggiormente in linea con i servizi attualmente necessari
per l’Agenzia;
2. esame del portfolio clienti delle aziende con attenzione particolare alla presenza di
progetti, oltre che locali, anche di respiro nazionale o internazionale e alla presenza di
progetti con enti o organizzazione pubbliche;
3. confronto informale con altre pubbliche amministrazioni e partner esterni,
al fine di verificare:
a. la disponibilità dell’operatore economico ad eseguire il servizio;
b. in caso positivo, la congruità del prezzo formulato in rapporto alla qualità della
prestazione;
c. la rispondenza del preventivo all’obiettivo perseguito dall’Agenzia;
Dato atto che con il citato decreto è stato previsto di affidare il servizio all’operatore che avrebbe
presentato il preventivo per l’importo complessivamente più basso, previa verifica della piena
attinenza dello stesso alle esigenze dell’Amministrazione espresse nel capitolato tecnico, nonché è
stata disposta la facoltà di procedere all’avvio in via d’urgenza dell’esecuzione della prestazione
nelle more della verifica dei requisiti ex articolo 80 D. Lgs. 50/2016 e della stipula del contratto ai
sensi dell’articolo 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e dell’articolo 8 comma 1, lettera a) del D. L.
76/2020;
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Rilevato che, in data 14 aprile 2022 è stata pubblicata sulla piattaforma informatica eappaltiFVG
la RDI, identificata dal codice rfi__3471, per l’esecuzione del servizio di cui trattasi, alla quale sono
stati invitati n. 6 (sei) operatori economici;
Visto il verbale di data 10/05/2022 contenente le risultanze della citata richiesta di preventivo
(RDI), dal quale risulta che ha risposto solo l’operatore economico Quadrato di Fabio Antonini per
il prezzo di euro 100.640,00, IVA esclusa, mentre l’operatore economico Piano B ha declinato l’invito
e gli operatori economici Anthes di Ruano Virginia e Ciani Mauro, Emporio ADV, Leo Burnett
Company srl e Zeranta Edutainment non hanno risposto;
Atteso inoltre che dal verbale di cui sopra emerge che l’operatore economico Quadrato di Fabio
Antonini:
1. è disponibile ad eseguire il servizio in oggetto in via anticipata d’urgenza;
2. si è impegnato a mantenere valido il preventivo per 30 giorni dalla data fissata quale termine
ultimo per la presentazione della stessa e di impegnarsi a mantenerla valida anche per un
termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di
richiesta da parte della stazione appaltante;
3. ha rilasciato la dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui
all’articolo 53 del D. Lgs. 16/2001 e l’insussistenza delle cause di esclusione previste
dall’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, si nei propri confronti sia nei confronti di tutti i soggetti
individuati dall’articolo 3 del medesimo articolo 80;
4. l’operatore ha restituito per presa visione il documento Foglio patti e condizioni ed il
Capitolato tecnico;
Considerato che il preventivo presentato dall’impresa Quadrato di Fabio Antonini risulta
pienamente attinente alle esigenze dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa declinate nel capitolato
tecnico e agli obiettivi perseguiti dalla stessa;
Visto il documento sub PROTGEN-GEN-426/P di data 12/05/2022 con il quale si attesta la
congruità economica del prezzo formulato dall’affidatario per il servizio in oggetto;
Verificata la regolare posizione contributiva e assistenziale dell’impresa Quadrato di Fabio
Antonini, con l’acquisizione del relativo documento D.U.R.C. on-line, protocollo INPS 29640956 con
validità dal 31/01/2022 al 31/05/2022;
Verificato che dalla consultazione del Casellario Annotazioni riservate ANAC, avvenuta in data
11/05/2022, non risultano annotazioni registrate nei confronti dell’affidatario;
Rilevato che con propria nota prot. n. 443/P dd. 13/05/2022 è stata richiesta al succitato
operatore economico la cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016;
Vista la nota prot. PROTGEN - GEN - 2022 – 0000474 di data 23 maggio 2022, con la quale
l’impresa Quadrato di Fabio Antonini ha trasmesso la garanzia fideiussoria - rilasciata in conformità
al citato art. 103 del D. Lgs. 50/2016 dalla Banca di Udine Credito Cooperativo – società
Cooperativa di Udine (UD) a favore dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa per la garanzia degli
obblighi assunti dall’impresa Quadrato di Fabio Antonini in relazione al servizio di cui trattasi;
Dato atto che Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa non ha mai stipulato contratti con l’operatore
economico di cui trattasi e che quindi è rispettato il principio di rotazione;
Vista la situazione d’emergenza epidemiologica COVID-19 verificatasi nei primi mesi dell’anno
2020 e protrattasi per oltre due anni, determinando gravi conseguenze sul piano economico e
sociale e rilevanti difficoltà di svolgimento delle attività ordinarie di programmazione,
organizzazione e istruttoria delle procedure di acquisto necessarie ad assicurare lo svolgimento
dell’attività ordinaria;
Visto l’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legge 76/2020 con cui si dispone che <<è sempre
autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
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nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80, nonché dei requisiti di qualificazione
previsti per la partecipazione alla procedura>>;
Ritenuto di procedere all’avvio in via anticipata d’urgenza dell’esecuzione della prestazione nelle
more della verifica dei requisiti ex articolo 80 D. Lgs. 50/2016 e della stipula del contratto ai sensi
dell’articolo 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e dell’articolo 8 comma 1, lettera a) del D. L. 76/2020,
al fine di garantire un tempestivo avvio delle attività, fermo restando che la stipula del contratto ed
il corrispettivo contrattuale sarà subordinato all’esito regolare della verifica sul possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale e che, comunque, l’esito non regolare comporterà la
risoluzione del contratto, l’applicazione delle penali e le dovute segnalazioni alle Autorità
competenti;
Ritenuto di impegnare per l’esecuzione anticipata in via d’urgenza a favore dell’impresa Quadrato
di Fabio Antonini con sede in Udine, P.IVA 02642190306, la spesa complessiva di euro 122.780,80
(centoventiduemilasettecentottanta/80) IVA inclusa, a carico dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024 con riferimento al capitolo/S 1038 – “Spese per
l'attuazione della strategia del piano di comunicazione generale” MISSIONE 15 – Politiche per il
lavoro e la formazione professionale – PROGRAMMA 1 –Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro – TITOLO 1 – Spese correnti – MACROAGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi – IV
livello p.d.c. U 1.03.02.02.000, con imputazione della spesa per un importo corrispondente pari ad
euro 65.000,16 (sessantacinquemila/16) per l’anno 2022 ed euro 57.780,64
(cinquantasettemilasettecentottanta/64) per l’anno 2023;
Dato atto che l’esecuzione della prestazione è sospesa nelle more della registrazione del presente
decreto e che l’inizio dell’esecuzione della prestazione avverrà solamente dopo che sarà comunicata
all’affidatario l’avvenuta registrazione del presente impegno di spesa;
Visti la legge ed il regolamento per l’amministrazione e la contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1
“Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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 n. 1 e n. 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto in particolare l’articolo 39, comma 10 del decreto legislativo 118/2011 che attribuisce al
Bilancio Finanziario Gestionale anche il compito di assegnare “ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per
i programmi ed i progetti finanziati nell’ambito dello stato di previsione delle spese”;
Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e
contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti” e in particolare l’articolo 1 che sancisce il
recepimento delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni con le modalità previste dal decreto legislativo n. 118/2011, a decorrere
dall’esercizio finanziario 2016;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2021, n. 2038 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2022–2024, e per l'anno 2022 e i correlati
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale adottato con decreto
del Direttore generale di data 20 dicembre 2021 n. 218/PROTGEN;
Visti i decreti della Direttrice generale del 1 ottobre 2021, n. 130 e del 9 novembre 2021, n. 161,
con i quali si è provveduto a conferire alla dott.ssa Barbara Giacomini l’incarico di posizione
organizzativa denominata “Amministrazione e raccordo attuazione” istituita presso la Direzione
generale dell’Agenzia per la durata di un anno a decorrere dal 2 novembre 2021;
Visto il decreto della Direttrice generale del 13 dicembre 2021, n. 208 con il quale è stata delegata
all’incaricata della Posizione organizzativa denominata “Amministrazione e raccordo attuazione”
l’adozione degli atti espressivi della volontà esterna, anche in qualità di Responsabile Unico del
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Procedimento, con riferimento alla gestione dei capitoli di spesa e di entrata a carico dell’Agenzia,
a decorrere dal 13 dicembre 2021 e fino al primo novembre 2022,

Decreta
per i motivi illustrati in premessa,
1.

2.

3.

di impegnare a favore dell’impresa Quadrato di Fabio Antonini, con sede legale a Udine, P.IVA
P.IVA 02642190306, per l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del servizio di supporto tecnico
specialistico di attuazione della strategia di comunicazione della durata di 24 mesi dalla data
di comunicazione del presente decreto di impegno, la spesa complessiva di euro 122.780,80
(centoventiduemilasettecentottanta/80), IVA inclusa, a carico dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024 con riferimento al capitolo/S 1038 (“Spese
per l'attuazione della strategia del piano di comunicazione generale” - MISSIONE 15 – Politiche
per il lavoro e la formazione professionale – PROGRAMMA 1 –Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro – TITOLO 1 – Spese correnti – MACROAGGREGATO 103 – Acquisto di beni
e servizi – IV livello p.d.c. U 1.03.02.02.000), con imputazione della spesa per un importo
corrispondente pari ad euro 65.000,16 (sessantacinquemila/16) per l’anno 2022 ed euro
57.780,64 (cinquantasettemilasettecentottanta/64) per l’anno 2023;
di eliminare la prenotazione assunta con proprio decreto n. 64 dd 14/04/2022 per gli anni 2022
e 2023 per un importo rispettivamente pari ad euro 879,84 (ottocentosettantanove/84) ed
euro 779,36 (settecentosettantanove/36);
di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del committente,
sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’articolo
29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE DELEGATO
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Barbara Giacomini
(documento sottoscritto con firma digitale)
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