
POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE
Viale B. Brin, 149-05100 Terni

VERBALE DI RICOGNIZIONE OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE

Trattativa Diretta sul MEPA n. 1669307 del 15/04/2021

Oggetto: Fornitura di n. 4 registri visitatori.

Esercizio Finanziario 2021 CIG Z20315D7E9

Importo da ribassare: 397,54 (iva esclusa)

L'anno 2021, il giorno 18 del mese di Agosto, il sottoscritto Capo Servizio Amministrativo Dott.
Gianluca FARINELLI quale Responsabile per la fase di Affidamento e in qualità di presidente della
commissione monocratica, nonché punto ordinante per la Trattativa Diretta in argomento,

PREMESSO

• che con Atto Autorizzativo n. 205 in data 30/03/2021 il Direttore del Polo ha disposto di

procedere alla pubblicazione sul MEPA di una Trattativa Diretta con l'operatore economico Arti

Grafiche Celori con sede a Terni (TR), in via Maestri del Lavoro, 47 P.Iva e CF

00260490552.

• che il criterio di aggiudicazione scelto, rientrando l'esigenza tra quelle indicate all'art. 95, comma

4, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto già in possesso della matrice di stampa;

• che l'offerta proveniente dal suddetto operatore economico, inserita entro il termine stabilito dalla

Trattativa Diretta, ha il numero identificativo n. 1013962

• che la documentazione allegata dall'operatore economico alla trattativa diretta è formalmente

completa e corretta;

• che l'operatore economico ha offerto un importo pari ad € 397,19 (iva esclusa).

TUTTO CIO' PREMESSO

con il presente verbale propone al Direttore del Polo, a seguito della regolarità delle verifiche sui

requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, l'aggiudicazione della procedura a favore

dell'operatore economico ARTI GRAFICHE CELORI con sede a TERNI (TR), in Via Maestri del

Lavoro, 47 P.Iva e CF 00260490552 per € 397,19 (iva esclusa).

IL PRESIDENTE

Capo Servizio Amministrativo Dott. Gianluca FARINELLI

Concordo

Terni li, _

Firmato Digitalmente da/Signed by:

GIANLUCA FARINELLI

L. , . '

IL DIRETTORE

Brig. Gen. Vincenzo SANFILIPPO

IFirmato Digitalmente da/Signed by:

VINCENZO SANFILIPPO

; di DaU.'On Otto:
mercoledì 18 agosto 2021 20:15:53



POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE
Viale B. Brin, 149 - 05100 Terni

VERBALE DI RICOGNIZIONE OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE

Trattativa Diretta sul MEPA n. 1674358 del 20/04/2021

Affidamento diretto per la fornitura di circa 2800 pezzi di pizza dal 01/06/2021 al 30/11/2021

Esercizio Finanziario 2021 CIG: Z06314F642

Importo presunto € 2.960,00 (IVA esclusa)

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di luglio, il sottoscritto Capo Servizio Amministrativo Dott. Gianluca

FARINELLI quale Responsabile per la fase di Affidamento ed in qualità di presidente della

commissione monocratica, nonché punto ordinante per la Trattativa Diretta in argomento.

PREMESSO

• che con Atto Autorizzativo n. 212 in data 07/04/2021 il Direttore del Polo ha disposto di

procedere alla pubblicazione sul MEPA di una Trattativa Diretta con l'operatore economico

PAZZI di PIZZA SNC di Grillo Francesca con sede a Terni (TR) in Piazza Briccialdi, 2 PI.

01547320554.

• che il criterio di aggiudicazione scelto, rientrando l'esigenza tra quelle indicate all'art. 95, comma

4, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016, è quello del minor prezzo;

• che l'offerta proveniente dal suddetto operatore economico, inserita entro il termine stabilito dalla

Trattativa Diretta, ha il numero identificativo n. 1016117

• che la documentazione allegata dall'operatore economico alla trattativa diretta è formalmente

completa e corretta;

• che l'operatore economico ha offerto un importo pari ad € 2.960,00 (iva 10% esclusa).

TUTTO CIO' PREMESSO

• con il presente verbale propone al Direttore del Polo, a seguito della regolarità delle verifiche sui
requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, l'aggiudicazione della procedura a favore

dell'operatore economico Ditta PAZZI di PIZZA SNC di Grillo Francesca con sede a Terni

(TR) in Piazza Briccialdi, 2 P.I. 01547320554 per un importo di € 2.960,00 (iva 10% esclusa).

ILPR aNTg ]

Capo Servizio Amministra} i\p]jpott. Giacjluca FARINELLI

tZìii°3 0 LUG. 2021
/

IL DIRgPTORE
Bris/Gerrv^^or^Q SANFILIPPO



POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE
Viale B. Brin, 149 - 05100 Terni

VERBALE DI RICOGNIZIONE OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE

Trattativa Diretta sul MEPA n. 1687881 del 30/04/2021

Oggetto: Accertamenti sanitari specialistici finalizzati all'idoneità del personale militare e civile.

Esercizio Finanziario 2021 CIG: Z973190D43

Importo da ribassare € 7.300,00 (IVA esente)

L'anno 2021, il giorno 18 del mese di agosto, il sottoscritto Capo Servizio Amministrativo Dott.

Gianluca FARINELLI quale Responsabile per la fase di Affidamento ed in qualità di presidente della
commissione monocratica, nonché punto ordinante per la Trattativa Diretta in argomento,

PREMESSO

• che con Atto Autorizzativo n. 232 in data 15/04/2021 il Direttore del Polo ha disposto di

procedere alla pubblicazione sul MEPA di una Trattativa Diretta con l'operatore economico

COMEDICA S.R.L con sede a Terni (TR) in Via Gabbelletta, 147 PI. 01560980557.

• che il criterio di aggiudicazione scelto, rientrando l'esigenza tra quelle indicate all'art. 95, comma

4, lctt. a del D.Lgs. n. 50/2016, è quello del minor prezzo;

• che l'offerta proveniente dal suddetto operatore economico, inserita entro il termine stabilito dalla

Trattativa Diretta, ha il numero identificativo n. 1027788.

• che la documentazione allegata dall'operatore economico alla trattativa diretta è formalmente

completa e corretta;

• che l'operatore economico ha offerto un importo pari ad € 7.300,00 (IVA esente).

TUTTO CIO' PREMESSO

• con il presente verbale propone al Direttore del Polo, a seguito della regolarità delle verifiche sui
requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, l'aggiudicazione della procedura a favore
dell'operatore economico Ditta COMEDICA S.R.L con sede a Terni (TR) in Via Gabbelletta,
147 PI 01560980557 per un importo di € 7.300,00 (IVA esente) .

Concordo

Terni li, _

IL PRESIDENTE

Capo Servizio Amministrativo Dott Gianluca FARINELLI
Firmato Digitalmente da/Siqned by:'igitalmente da/Sìgned by:

1GIANLUCA FARINELLI
I

I In Data/Ori Orno:
, mercoledì 18 agosto 2021 14:47:52

IL DIRETTORE

Brig. Gen. Vincenzo SANFILIPPO

\Firmato Digitalmente da/Signed by:

VINCENZO SANFILIPPO

IInOata/On Otto:
mercoledì 18 agosto 2021 20:20:51



POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE
Viale B. Brin, 149 - 05100 Terni

VERBALE DI RICOGNIZIONE OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE

Trattativa Diretta sul MEPA n. 1732179 del 08/06/2021

Fornitura di abbonamento annuale (2021) alla rivista "ambiente e sicurezza sul lavoro" più "antin

cendio".

Esercizio Finanziario 2021 CIG: Z6031A3E12

Importo da ribassare € 240,00 (IVA esente).
L'anno 2021, il giorno 30 del mese di agosto, il sottoscritto Capo Servizio Amministrativo Dott.
Gianluca FARINELLI quale Responsabile per la fase di Affidamento ed in qualità di presidente della
commissione monocratica, nonché punto ordinante per la Trattativa Diretta in argomento.

PREMESSO

• che con Atto Autorizzativo n. 174 in data 22/03/2021 il Direttore del Polo ha disposto di

procedere alla pubblicazione sul MEPA di una Trattativa Diretta con l'operatore economico EPC
con sede a Roma (RM) in Via Clauzetto, 12 P.I. e C.F: 00876161001 - 00390310589.

• che il criterio di aggiudicazione scelto, rientrando l'esigenza tra quelle indicate all'art. 95, comma
4, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016, è quello del minor prezzo;

• che l'offerta proveniente dal suddetto operatore economico, inserita entro il termine stabilito dalla
Trattativa Diretta, ha il numero identificativo n. 1052318

• che la documentazione allegata dall'operatore economico alla trattativa diretta è formalmente

completa e corretta;

• che l'operatore economico ha offerto un importo pari ad € 240,00 (IVA esente).

TUTTO CIO' PREMESSO

• con il presente verbale propone al Direttore del Polo, a seguito della regolarità delle verifiche sui
requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, l'aggiudicazione della procedura a favore
dell'operatore economico Ditta EPC con sede a Roma (RM) in Via Clauzetto, 12 P.I. e C.F:
00876161001 - 00390310589 per un importo di € 240,00 (IVA esente).

Concordo

Terni li, %& c>3, 7n

ILPRE

Capo Servizio Amminist

Brig. Gè

rànluca FARINELLI

ORE

NFILIPPO



POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE
Viale B. Brin, 149 - 05100 Terni

VERBALE DI RICOGNIZIONE OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE

Trattativa Diretta sul MEPA n. 1735731 del 11/06/2021

Manutenzione straordinaria della barriera automatica uscita parcheggio

C.I.G. Z9931D23F6

Importo da ribassare € 290,98 (iva esclusa)

L'anno 2021, il giorno 24 del mese di agosto, il sottoscritto Capo Servizio Amministrativo Dott.

Gianluca FARINELLI quale Responsabile per la fase di Affidamento e in qualità di presidente della

commissione monocratica, nonché punto ordinante per la Trattativa Diretta in argomento,

PREMESSO

• che con Atto Autorizzativo n. 275 in data 30/04/2021 il Direttore del Polo ha disposto di

procedere alla pubblicazione sul MEPA di una Trattativa Diretta invitando l'operatore economico

CENTROMATIC SNC con sede a TERNI (TR), in Via Luigi Corradi, 9/D - PI.

01380760551, in quanto è aggiudicatala del contratto di manutenzione per l'anno 2021 con ord.
154 del 19/11/2020.

• che il criterio di aggiudicazione scelto, rientrando l'esigenza tra quelle indicate all'art. 95, comma

4, lctt. a del D.Lgs. n. 50/2016, è quello del minor prezzo;

• che l'offerta proveniente dal suddetto operatore economico, inserita entro il termine stabilito dalla

Trattativa Diretta, ha il numero identificativo n. 1735731;

• che la documentazione allegata dall'operatore economico alla trattativa diretta è formalmente

completa e corretta;

• che l'operatore economico ha offerto un importo pari ad € 290,00 (iva esclusa).

TUTTO CIO' PREMESSO

con il presente verbale propone al Direttore del Polo, a seguito della regolarità delle verifiche sui

requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, l'aggiudicazione della procedura a favore

dell'operatore economico CENTROMATIC SNC con sede a TERNI (TR), in Via Luigi Corradi, 9/D

- P.I. 01380760551, per un importo di € 290,00 (iva esclusa).

Concordo

Terni li,

IL PRESIDENTE

Capo Servizio Amministrativo Dott. Gianluca FARINELLI
IFirmato Digitalmente da/Signed by:

i GIANLUCA FARINELLI

//) Dùtn/On DJle:

martedì 24 agosto 2021 16:35:53

IL DIRETTORE

Brig. Gen. Vincenzo SANFILIPPO
, Firmalo Digitalmente da/Signed by:

VINCENZO SANFILIPPO

In Dal3'0n Otto:



POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE
Viale B. Brin, 149 - 05100 Terni

VERBALE DI RICOGNIZIONE OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE

Trattativa Diretta sul MEPA n. 1735947 del 11/06/2021

Lavori per la realizzazione di un impianto di riscaldamento presso l'alloggio APP6831 del Polo

C.I.G. ZB032155E4

Importo da ribassare € 3.303,28 (iva esclusa)
L'anno 2021, il giorno 30 del mese di agosto, il sottoscritto Capo Servizio Amministrativo Dott.
Gianluca FARINELLI quale Responsabile per la fase di Affidamento e in qualità di presidente della
commissione monocratica, nonché punto ordinante per la Trattativa Diretta in argomento,

PREMESSO

• che con Atto Autorizzativo n. 333 in data 19/05/2021 il Direttore del Polo ha disposto di

procedere alla pubblicazione sul MEPA di una Trattativa Diretta invitando l'operatore economico
MAULINI SRL con sede ad TERNI, in Vocabolo Fiori, 116/B - PI. 01315840551, in quanto

da indagine di mercato ha offerto il prezzo più basso.

• che il criterio di aggiudicazione scelto, rientrando l'esigenza tra quelle indicate all'art. 95, comma
4, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016, è quello del minor prezzo;

• che l'offerta proveniente dal suddetto operatore economico, inserita entro il termine stabilito dalla
Trattativa Diretta, ha il numero identificativo n. 1063998;

• che la documentazione allegata dall'operatore economico alla trattativa diretta è formalmente
completa e corretta;

• che l'operatore economico ha offerto un importo pari ad € 3.300,00 (iva esclusa).
TUTTO CIO' PREMESSO

con il presente verbale propone al Direttore del Polo, a seguito della regolarità delle verifiche sui
requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. l'aggiudicazione della procedura a favore
dell'operatore economico MAULINI SRL con sede ad TERNI, in Vocabolo Fiori, 116/B - P.I.
01315840551, per un importo di € 3.300,00 (iva esclusa).

Concordo & _,

Terni li, 3^5

IL PRESft

Capo Servizio Amministr

Brig. Gè

iica FARINELLI

TORE

SANFILIPPO



POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE
Viale B. Brin, 149 - 05100 Terni

VERBALE DI RICOGNIZIONE OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE

Trattativa Diretta sul MEPA n. 1740988 del 16/06/2021

Affidamento diretto per la fornitura e sostituzione di numero 2 schede elettroniche complete di display e

relativo cavetto di collegamento per Roof Top modello RTX 16HH per l'impianto di condizionamento

della mensa aziendale e del magazzino anni.

Esercizio Finanziario 2021 CIG: Z4E321C9A5

Importo presunto € 3.622,00 (IVA esclusa)

L'anno 2021, il giorno 24 del mese di agosto, il sottoscritto Capo Servizio Amministrativo Dott.
Gianluca FARINELLI quale Responsabile per la fase di Affidamento ed in qualità di presidente della
commissione monocratica, nonché punto ordinante per la Trattativa Diretta in argomento,

PREMESSO

• che con Atto Autorizzativo n. 373 in data 03/06/2021 il Direttore del Polo ha disposto di
procedere alla pubblicazione sul MEPA di una Trattativa Diretta con l'operatore economico
Maulini Sri con sede a Terni (TR) in Zona Fiori, 116/B PI. 01315840551.

• che il criterio di aggiudicazione scelto, rientrando l'esigenza tra quelle indicate all'art. 95, comma
4, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016, è quello del minor prezzo;

• che l'offerta proveniente dal suddetto operatore economico, inserita entro il termine stabilito dalla
Trattativa Diretta, ha il numero identificativo n. 1058529

• che la documentazione allegata dall'operatore economico alla trattativa diretta è formalmente
completa e corretta;

• che l'operatore economico ha offerto un importo pari ad € 3.622,00 (iva esclusa).

TUTTO CIO' PREMESSO

• con il presente verbale propone al Direttore del Polo, a seguito della regolarità delle verifiche sui
requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, l'aggiudicazione della procedura a favore
dell'operatore economico Ditta Maulini Sri con sede a Terni (TR) in Zona Fiori, 116/B P.I.
01315840551 per un importo di € 3.622,00 (iva esclusa).

IL PRESIDENTE

CapoFServ^i^yAmm^njstrativo Dott, Gianluca-FARINELLI

Concordo

Terni li,

'igitalmeniè cfa/Signed by:

GIANLUCA FARINELLI

In DaUi.'On D.ilf

martedì 24 agosto 2021 16:36:32

IL DIRETTORE

Brig. Gcn. Vincenzo SANFILIPPO

1Firmato Digitalmente da/Signed by:

VINCENZO SANFILIPPO

| In Oatù/On Dato:
mercoledì 25 agosto 2021 09:18:29



POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE
Viale B. Brin, 149 - 05100 Terni

VERBALE DI RICOGNIZIONE OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE

Trattativa Diretta sul MEPA n. 1744565 del 18/06/2021

Rinnovo licenza "software progetto sicurezza sul lavoro"

C.I.G. ZC5322C45D

Importo da ribassare: 427,00 (iva esclusa)

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di agosto, il sottoscritto Capo Servizio Amministrativo Dott.

Gianluca FARINELLI quale Responsabile per la fase di Affidamento e in qualità di presidente della

commissione monocratica, nonché punto ordinante per la Trattativa Diretta in argomento.

PREMESSO

• che con Atto Autorizzativo n. 350 in data 25/05/2021 il Direttore del Polo ha disposto di

procedere alla pubblicazione sul MEPA di una Trattativa Diretta con l'operatore economico EPC

con sede a ROMA, in Via Clauzetto, 12 PI. 00390310589.

• che il criterio di aggiudicazione scelto, rientrando l'esigenza tra quelle indicate all'art. 95, comma
4, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016, è quello del minor prezzo;

• che l'offerta proveniente dal suddetto operatore economico, inserita entro il termine stabilito dalla
Trattativa Diretta, ha il numero identificativo n. 1091839

• che la documentazione allegata dall'operatore economico alla trattativa diretta è formalmente
completa e corretta;

• che l'operatore economico ha offerto un importo pari ad € 427,00 (iva esclusa).

TUTTO CIO' PREMESSO

con il presente verbale propone al Direttore del Polo, a seguito della regolarità delle verifiche sui
requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, Taggiudicazione della procedura a favore

dell'operatore economico EPC con sede a ROMA, in Via Clauzetto, 12 P.I. 00390310589 di € 427,00
(iva esclusa).

ILPRmmjTE
Capo Servizio Amministi^w^Dolt. Gianluca FARINELLI

Concordo

Terni li, V . oS.^i

Brig. Gè
TORE

NFILIPPO



POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE
Viale B. Brin, 149 - 05100 Terni

VERBALE DI RICOGNIZIONE OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE

Trattativa Diretta sul MEPA n. 1749684 del 23/06/2021

Fornitura e consegna presso P.M.A.L. Terni di N°120 listelli di bahia.

Esercizio Finanziario 2021 CIG: Z7B3239BBB

Importo da ribassare € 3.254,10 (IVA esclusa)
L'anno 2021, il giorno 19 del mese di agosto il sottoscritto Capo Servizio Amministrativo Dott. Gianluca
FARINELLI quale Responsabile per la fase di Affidamento ed in qualità di presidente della

commissione monocratica, nonché punto ordinante per la Trattativa Diretta in argomento,

PREMESSO

• che con Atto Autorizzativo n. 416 in data 21/06/2021 il Direttore del Polo ha disposto di

procedere alla pubblicazione sul MEPA di una Trattativa Diretta con l'operatore economico

MATTIOLI LEGNAMI S.R.L con sede a Roma (RM) in Via Montevideo, 18 PI.

07289071008.

che il criterio di aggiudicazione scelto, rientrando l'esigenza tra quelle indicate all'art. 95, comma

4, lctt. a del D.Lgs. n. 50/2016, è quello del minor prezzo;

che l'offerta proveniente dal suddetto operatore economico, inserita entro il termine stabilito dalla

Trattativa Diretta, ha il numero identificativo n. 1088324

che la documentazione allegata dall'operatore economico alla trattativa diretta è formalmente

completa e corretta;

che l'operatore economico ha offerto un importo pari ad € 3.250,00 (iva 22% esclusa).

TUTTO CIO' PREMESSO

con il presente verbale propone al Direttore del Polo, a seguito della regolarità delle verifiche sui

requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, l'aggiudicazione della procedura a favore

dell'operatore economico Ditta MATTIOLI LEGNAMI S.R.L con sede a Roma (RM) in Via

Montevideo, 18 P.I. 07289071008 per un importo di € 3.250,00 (iva 22% esclusa).

IL PRESIDENTE

Capo Servizio Amministrativa Dott .-GianLuca FARINELLI
Firmato Digitalmente da/Signed by:

GIANLUCA FARINELLI

!E°"C"1P9 AGO. 2021Terni li,

In Data/Ori Dato:

giovedì 19 agosto 2021 15:52:40

IL DIRETTORE

Brig. Gen. Vincenzo SANFILIPPO

IFirmato Digitalmente da/Signed by:
VINCENZO SANFILIPPO

In OatntOn Date:

giovedì 19 agosto 2021 20:22:46

f



POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE
Viale B. Brin, 149-05100 Terni

VERBALE DI RICOGNIZIONE OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE

Trattativa Diretta sul MEPA n. 1765497 del 07/07/2021

Intervento straordinario su impianto di verniciatura T.2142.

Esercizio Finanziario 2021 CIG: ZF832634D8

Importo a corpo da ribassare € 1.065,57 (IVA esclusa)
L'anno 2021, il giorno 30 del mese di agosto, il sottoscritto Capo Servizio Amministrativo Dott.
Gianluca FARINELLI quale Responsabile per la fase di Affidamento ed in qualità di presidente della

commissione monocratica, nonché punto ordinante per la Trattativa Diretta in argomento,

PREMESSO

• che con Atto Autorizzativo n. 424 in data 23/06/2021 il Direttore del Polo ha disposto di
procedere alla pubblicazione sul MEPA di una Trattativa Diretta con l'operatore economico
SIVER S.R.L con sede a Corciano (PG) in Via Salvatore di Giacomo, 30 PI. 02290010541.

• che il criterio di aggiudicazione scelto, rientrando l'esigenza tra quelle indicate all'art. 95, comma
4, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016, è quello del minor prezzo;

• che l'offerta proveniente dal suddetto operatore economico, inserita entro il termine stabilito dalla
Trattativa Diretta, ha il numero identificativo n. 1097249.

• che la documentazione allegata dall'operatore economico alla trattativa diretta è formalmente
completa e corretta;

• che l'operatore economico ha offerto un ribasso a corpo al 7,00% di conseguenza l'importo
offerto è pari a € 990,98 (IVA esclusa).

TUTTO CIO' PREMESSO

• con il presente verbale propone al Direttore del Polo, a seguito della regolarità delle verifiche sui
requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. l'aggiudicazione della procedura a favore
dell'operatore economico Ditta SIVER S.R.L con sede a Corciano (PG) in Via Salvatore di
Giacomo, 30 P.I. 02290010541 per un importo di € 990,98 (IVA esente).

Concordo

Terni li, >£. ft£/L

ILR

Capo Servizio Amminist

Brig. Gen

anluca FARINELLI

RE

iNFILIPPO
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