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RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  6  del  14.01.2019  con  la  quale  il  Direttore  Generale  dell’ATS 
dell’Insubria ha conferito delega ai fini dell’adozione in via autonoma al Dirigente Amministrativo della 
Struttura che adotta la presente determinazione;
PREMESSO che  sono  pervenute  da  parte  dei  Responsabili  dei  sottoelencati  Servizi  e  UU.OO. 
dell’Agenzia le seguenti richieste di acquisto di beni e servizi:

1. Dipartimento I.P.S.:
attività di implementazione del software di sorveglianza contatti Covid 19

2. U.O.C. Giuridica ed Amministrativa Convenzionamenti:
attività di adeguamento del software “Santionibus

3. U.O.S. Formazione:
attivazione di una piattaforma e-learning per la formazione a distanza

4. U.O.S. Formazione:
attività di ampliamento del software Refera

5. UOC Laboratorio di Prevenzione
fornitura di set camici/pantaloni da laboratorio

6. UU.OO. e Servizi vari dell’Agenzia: 
servizio di facchinaggio e traslochi

EVIDENZIATO che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha 
proceduto ad una verifica presso il  portale  della  Azienda Regionale per  l’Innovazione e gli  Acquisti 
(A.R.I.A.) della Regione Lombardia e il portale Acquistinretepa.it Consip del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze circa la presenza di convenzioni attive aventi ad oggetto la fornitura dei beni sopraindicati;

CONSIDERATO che a seguito di tale verifica non è possibile il ricorso alla procedura di cui all’art. 1, c.  
449 e 450 della L. 27.12.2006, n. 296;

VISTE le ultime disposizioni regionali (allegato della D.G.R. n. XI/2672 del 16 dicembre 2019 avente ad 
oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario per l’esercizio 
2020”), nonchè l’art. 1, c. 130 della L. 30/12/2018, n. 145;

EVIDENZIATO che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha 
proceduto ad attivare apposite procedure con le seguenti risultanze:

1. per l’attività di implementazione del software di sorveglianza contatti Covid 19:
premesso che con richiesta del 28/07/2020 il Direttore del Dipartimento I.P.S. ha richiesto l’attività 
di implementazione del software di sorveglianza contatti Covid 19 con nuove funzionalità per la 
gestione di dati richiesti da Regione Lombardia; 

vista la D.G.R. XI/491//2018, Sub-Allegato C avente ad oggetto “Procedure negoziate senza previa 
pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi, ai sensi 
dell’articolo 63 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)”;

evidenziato che il  Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale in data 10/08/2020 ha 
prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:
- l’impresa  Invisiblefarm  srl,  fornitrice  del  software  in  oggetto,  è  l’unica  a  poter  fornire  le 

prestazioni richieste in quanto unica azienda in possesso del “codice sorgente”;
- è stata verificata l’assenza della disponibilità di “soluzioni a riuso delle PA” e “soluzioni Open 

Source”;
- è  stata  verificata  l’assenza,  all’interno  dell’ATS dell’Insubria,  di  dipendenti  in  possesso  delle 

necessarie competenze tecniche per l’effettuazione del servizio; 

considerato che questa U.O.C. ha attivato una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
c. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, invitando l’impresa Invisiblefarm srl a presentare offerta per il servizio 
di che trattasi;
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dato atto che la suddetta impresa ha presentato la propria migliore offerta di € 4.800,00 (oltre IVA 
22%);

acquisito il  parere  tecnico di  idoneità da parte  del  servizio aziendale  competente in merito alla 
proposta tecnica presentata dall’impresa offerente;

propone  di  affidare  all’impresa  Invisiblefarm  srl,  esclusivista  del  servizio,  l’attività  di 
implementazione del software di sorveglianza Covid 19 con nuove funzionalità per la gestione di dati 
richiesti da Regione Lombardia, per un importo di € 4.800,00 oltre IVA pari a € 1.056,00 per un 
totale di € 5.856,00.

2. per l’attività di adeguamento del software “Santionibus”:
premesso che con richiesta del 04/09/2020 il Responsabile dell’U.O.C. Giuridica ed Amministrativa 
Convenzionamenti ha richiesto l’adeguamento del software Santionibus per la gestione pluriennale 
dei processi relativi alla emissione dei verbali per il recupero ticket e sanzioni amministrative e per il  
calcolo automatizzato degli interessi legali;

vista la D.G.R. XI/491//2018, Sub-Allegato C avente ad oggetto “Procedure negoziate senza previa 
pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi, ai sensi 
dell’articolo 63 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)”;

evidenziato che il  Responsabile dell’U.O.C Sistema Informatico Aziendale in data 04/09/2020 ha 
prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:
- l’impresa  Invisiblefarm  srl,  fornitrice  del  software  in  oggetto,  è  l’unica  a  poter  fornire  le 

prestazioni richieste in quanto unica azienda in possesso del “codice sorgente”;
- è stata verificata l’assenza della disponibilità di “soluzioni a riuso delle PA” e “soluzioni Open 

Source”;

- è  stata  verificata  l’assenza,  all’interno  dell’ATS dell’Insubria,  di  dipendenti  in  possesso  delle 
necessarie competenze tecniche per l’effettuazione del servizio; 

considerato che questa U.O.C. ha attivato una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
c. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016, invitando l’impresa Invisiblefarm srl a presentare offerta per il servizio 
di che trattasi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato la propria migliore offerta di € 2.000,00 (oltre IVA 
22%);

acquisito il  parere  tecnico di  idoneità da parte  del  servizio aziendale  competente in merito alla 
proposta tecnica presentata dall’impresa offerente;

propone di affidare all’impresa Invisiblefarm srl, esclusivista del servizio, l’attività di adeguamento 
del software “Santionibus” per la gestione pluriennale dei processi relativi alla emissione dei verbali 
per il recupero ticket e sanzioni amministrative e per il calcolo automatizzato degli interessi legali, 
per un importo di € 2.000,00 oltre IVA pari a € 440,00 per un totale di € 2.440,00.

3. per l’attivazione di una piattaforma e-learning per la formazione a distanza:
premesso che, con richiesta del 03/09/2020, la Responsabile dell’U.O.S. Formazione ha richiesto di 
attivare, con l’impresa Invisiblefarm srl, una piattaforma e-learning e webinair per l’erogazione della 
formazione a distanza dei medici di medicina generale;

atteso che la Responsabile richiedente ha precisato che il servizio in argomento rientra nel progetto 
di cui alla deliberazione n. 723 del 24/12/2019 – codice progetto FORMMMG2018/2021;

vista la D.G.R. XI/491//2018, Sub-Allegato C avente ad oggetto “Procedure negoziate senza previa 
pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi, ai sensi 
dell’articolo 63 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)”;

evidenziato che il  Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale in data 04/09/2020 ha 
prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:
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- l’impresa  Invisiblefarm  srl,  fornitrice  del  software  in  oggetto,  è  l’unica  a  poter  fornire  le 
prestazioni richieste in quanto unica azienda in possesso del “codice sorgente”;

- è stata verificata l’assenza della disponibilità di “soluzioni a riuso delle PA” e “soluzioni Open 
Source”;

- è  stata  verificata  l’assenza,  all’interno  dell’ATS dell’Insubria,  di  dipendenti  in  possesso  delle 
necessarie competenze tecniche per l’effettuazione del servizio; 

considerato che questa U.O.C. ha attivato una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
c. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016, invitando l’impresa Invisiblefarm srl a presentare offerta per il servizio 
di che trattasi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato, per l’installazione della piattaforma e la formazione 
iniziale degli operatori dell’ufficio formazione, la propria migliore offerta di € 3.600,00 (oltre IVA 
22%);

acquisito il  parere  tecnico di  idoneità da parte  del  servizio aziendale  competente in merito alla 
proposta tecnica presentata dall’impresa offerente;

propone  di  affidare  all’impresa  Invisiblefarm  srl,  esclusivista  del  servizio,  l’attivazione  di  una 
piattaforma  e-learning  e  webinair  per  l’erogazione  della  formazione  a  distanza  dei  medici  di 
medicina generale,  per un importo di  € 3.600,00 oltre IVA pari  a € 792,00 per un totale di  € 
4.392,00.

4. per l’attività di ampliamento del software “Refera”:
premesso  che,  con  richiesta  del  04/09/2020,  la  Responsabile  dell’UOS Formazione  ha  richiesto 
l’ampliamento del software “Refera” per la gestione on line dei test di verifica e delle customer dei 
corsi presenti nel Piano Formativo gestito dal sistema;

atteso che la Responsabile richiedente ha precisato che il servizio in argomento rientra nel progetto 
di cui alla deliberazione n. 723 del 24/12/2019 – codice progetto FORMMMG2018/2021;

vista la D.G.R. XI/491//2018, Sub-Allegato C avente ad oggetto “Procedure negoziate senza previa 
pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi, ai sensi 
dell’articolo 63 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)”;

evidenziato che il  Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale in data 04/09/2020 ha 
prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:
- Il  consorzio  Med3,  fornitore  del  software  in  oggetto,  è  l’unico a poter  fornire  le  prestazioni 

richieste in quanto unica azienda in possesso del “codice sorgente”;
- è stata verificata l’assenza della disponibilità di “soluzioni a riuso delle PA” e “soluzioni Open 

Source”;

- è  stata  verificata  l’assenza,  all’interno  dell’ATS dell’Insubria,  di  dipendenti  in  possesso  delle 
necessarie competenze tecniche per l’effettuazione del servizio; 

considerato che questa U.O.C. ha attivato una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
c. 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016, invitando il consorzio Med3 a presentare offerta per il servizio di che 
trattasi, per il periodo di 24 mesi;

dato atto che il suddetto consorzio ha presentato la propria migliore offerta di € 4.000,00 (oltre IVA 
22%);

acquisito il  parere  tecnico di  idoneità da parte  del  servizio aziendale  competente in merito alla 
proposta tecnica presentata dall’impresa offerente;

propone di affidare al consorzio Med3, esclusivista del servizio, l’attività di ampliamento del software 
“Refera” per la gestione on line dei test di verifica e delle customer dei corsi presenti nel Piano 
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Formativo gestito dal sistema, per il periodo dal 01/10/2020 al 30/09/2022, per un importo di € 
4.000,00 oltre IVA pari a € 880,00 per un totale di € 4.880,00.

5. per la fornitura di set camici/pantaloni da laboratorio:
premesso  che  occorre  approvvigionarsi  di  set  camici/pantaloni  da  laboratorio,  occorrenti  ai 
Laboratori  di  prevenzione,  dalle  caratteristiche  tecniche,  stilate  dal  Responsabile  del  Servizio 
Prevenzione e Protezione, di seguito riportate: 
- camici colore bianco, cotone 100 %, allacciatura anteriore nascosta con nr. 5 bottoni a pressione 

per  sgancio  rapido,  lista  di  rinforzo  interna  sul  davanti  sinistro,  collo  a  fascetta  con  punte 
arrotondate, manica lunga con elastico da circa 1 cm, schiena intera, nr. 2 tasche con angoli 
smussati, nr. 1 taschino a sinistra con angoli smussati, orli 2 cm circa;

- pantaloni colore bianco, cotone 100 %, allacciatura chiusa con elastico;

evidenziato che non risultano attive convenzioni stipulate dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti o 
da Consip SpA aventi ad oggetto la fornitura dei suddetti capi;

dato atto che la fornitura in questione non rientra fra le categorie merceologiche di cui al DPCM 
24/12/2015  e  che,  pertanto,  il  ruolo  di  stazione  appaltante  può  essere  svolto  anche  da 
un’amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;

dato atto che questa U.O.C., con nota di posta elettronica del 23/09/2020, nel rispetto del principio 
di rotazione degli  affidamenti,  ha proceduto a richiedere preventivo all’Impresa Creazioni Futura 
SrL;

evidenziato che l’Impresa Creazioni Futura SrL, con nota di posta elettronica di pari data, ha fornito 
positivo riscontro alla suddetta richiesta, offrendo un prezzo complessivo, per il singolo set proposto, 
di € 17,90 (oltre IVA 22%), per un importo totale di 1.038,20 (oltre IVA 22%);

preso atto del  parere favorevole sull’idoneità del  prodotto offerto da parte del  Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione e dei Responsabili dei Laboratori di Prevenzione;

ritenuto,  pertanto  di  affidare  la  fornitura  di  set  camici/pantaloni  da  laboratorio,  occorrenti  ai 
Laboratori di prevenzione, all’impresa Creazioni Futura SrL, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs. 
50/2016, per un importo complessivo di € 1.038,20 oltre IVA 22% pari ad € 228,40, per un totale di 
€ 1.266,60; 

6. per il servizio di facchinaggio e traslochi:
premesso  che  con  determinazione  n.  126  del  23/04/2020  è  stato  proposto  di  contrarre  ed 
aggiudicare alla ditta International Logistic Company di Roma il servizio di facchinaggio e traslochi 
occorrente  per  il  periodo  01/07/2019  –  30/06/2021  alle  condizioni  economiche  offerte  per  un 
importo complessivo di € 18.807,20 (oltre IVA 22%) di cui € 150,00 (IVA esclusa) per oneri relativi 
alla sicurezza dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso;

evidenziato che, a seguito di ordinativi di fornitura sulla base delle richieste pervenute dai vari Uffici 
e Servizi dell’Agenzia il residuo su tale contratto è pari a € 875,81 (IVA 22% inclusa);

vista la comunicazione del 29/09/2020, con cui il Responsabile di questa U.O.C. ha segnalato alla 
ditta International Logistic Company di Roma la volontà di avvalersi della facoltà di estendere il 
contratto in essere fino al quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 106, c. 12, D.Lgs. n. 50/2016,

ritiene di sottoscrivere, ai sensi dell’art. 106, c. 12, D.Lgs. n. 50/2016, con l’impresa International 
Logistic Company di Roma un atto di sottomissione per variazione in aumento delle prestazioni fino 
a concorrenza del quinto del valore complessivo del contratto in essere per un importo in incremento 
complessivo pari a € 4.588,96 (IVA 22% inclusa) con conseguente rideterminazione dell’importo 
contrattuale in € 27.533,74 (IVA 22% inclusa);

considerato inoltre che, a seguito della riorganizzazione delle UU.OO.CC. P.G.A.B.S. e M.E.C.L., a far 
data dal 1 settembre 2020 la dott.ssa Paola Galli riveste le funzioni di Direttore f.f. di tale ultima 
struttura, che ricomprende tra le altre attività quelle legate alla Logistica, ai sensi dell’art. 101 del 

Pagina 6 di 10

ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

http://www.ats-insubria.it/


D.L.vo  50/2016,  ritiene  di  nominare  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto  (D.E.C.)  del 
servizio di facchinaggio e traslochi la dott.ssa Paola Galli; 

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 23.423,56 (IVA 22% inclusa), 
è imputato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

DETERMINA
per le ragioni espresse in parte motiva:

a) di affidare le forniture dei seguenti beni alle ditte sottoelencate:
1. Invisiblefarm srl di Brescia:

C.F./P. IVA 02541180986
attività di implementazione del software di sorveglianza Covid 19” 
complessivi € 4.800,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z552E00CCE

2. Invisiblefarm srl di Brescia:
C.F./P. IVA 02541180986
attività di adeguamento del software “Santionibus”
complessivi di € 2.000,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z3C2E3A1AB

3. Invisiblefarm srl di Brescia:
C.F./P. IVA 02541180986

attivazione di una piattaforma e-learning e webinair 
complessivi di € 3.600,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZDE2E50038

4. Consorzio MED3 di Bologna:
C.F./P. IVA 02557841208
attività di ampliamento del software “Refera” per il periodo dal 01/10/2020 al 30/09/2022.
complessivi di € 4.000,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z132E6C94F

5. Creazioni Futura SrL di Altavilla Vicentina (VI):
C.F. 02442570326 P. IVA 02459190241
fornitura di set camici/pantaloni da laboratorio 
complessivi € 1.038,20 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z052E7D039

6. International Logistic Company di Roma:
C.F./P. IVA  14115241003
servizio di facchinaggio e traslochi
importo complessivo € 3.761,44 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z752872110

b) di nominare/confermare, ai sensi dell’art. 101 del D.L.vo 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto (D.E.C.):
- per  l’attività  di  implementazione  del  software  di  sorveglianza  Covid  19,  il  Responsabile 

dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;

- per  l’attività  di  adeguamento  del  software  Santionibus,  il  Responsabile  dell’U.O.C.  Sistema 
Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;
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- per l’attivazione di una piattaforma e-learning e webinair, il Responsabile dell’U.O.C. Sistema 
Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli; 

- per  l’attività  di  ampliamento  del  software  “Refera”,  il  Responsabile  dell’U.O.C.  Sistema 
Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli; 

- per  la  fornitura  di  set  camici/pantaloni  da  laboratorio,  il  Direttore  dell’U.O.C.  Laboratorio 
Prevenzione, dott.ssa Mariateresa Pilla;

- per servizio di facchinaggio e traslochi, il Direttore f.f. dell’U.O.C. Monitoraggio ed Esecuzione 
Contratti e Logistica, dott.ssa Paola Galli,

che vigileranno sulla corretta esecuzione delle forniture e procederanno al monitoraggio dei costi;

c) di contabilizzare il costo derivante dal presente provvedimento come segue:
punto a)1 (SW Covid-19) € 5.856,00 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia 
di  contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2020,  conto  economico  14140510  “Servizi 
elaborazione dati”, centro di costo/unità di prelievo 995000110/EMER Emergenza Sanitaria;

punto a)2 (SW Santionibus) € 2.440,00 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, conto economico 14140510 “Servizi 
elaborazione dati”, centro di costo/unità di prelievo 55L540000/3635;

punto a)3 (piattaforma e-learning e webinair) € 4.392,00 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2020,  conto  economico 
14140510 “Servizi elaborazione dati”, codice progetto FORMMMG2018/2021, centro di costo/unità di 
prelievo 53L341000/2075;

punto a)4 (SW Refera) € 4.880,00 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14140510 “Servizi elaborazione dati”, codice 
progetto FORMMMG2018/2021, centro di costo/unità di prelievo 53L341000/2075, Esercizi come di 
seguito specificato:
2020: € 2.440,00 (IVA 22% inclusa)
2021: € 2.440,00 (IVA 22% inclusa)

punto a)5  (set  camici/pantaloni):  €  1.266,60 (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle  disposizioni  in 
materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2020,  conto  14020210  “Materiale  di 
guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere”, centro di costo/unità di prelievo 55L390500/3300;

punto a)6 (facchinaggio/traslochi) € 4.588,96 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni 
in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2020,  conto  economico  14070230 
“Traslochi e facchinaggio”, centri di costo vari a secondo delle richieste;

d) di  dare  atto  che  il  costo  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  23.423,56  (IVA 22% 
inclusa), è imputato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

e) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

f) di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  17,  commi  4  e  6,  L.R.  n.  33/2009  e  s.m.i.  il  presente 
provvedimento non è soggetto a controllo ed è immediatamente esecutivo.

Destinatario del provvedimento:
- Struttura: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
- Centro di Costo: vari (nell’ipotesi di spesa)

IL RESPONSABILE
U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 
APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

Dott. Mauro Crimella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Dott. Mauro Crimella

IL PRESENTE ATTO E’ PUBBLICATO ALL’ALBO DELL’ENTE IL GIORNO __________

FIRMATA DIGITALMENTE: IL RESPONSABILE PROPONENTE/IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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OGGETTO: acquisto  di  beni  e  servizi  per  alcune  UU.OO.  e  servizi  dell’Agenzia  (XV 
provvedimento 2020).

************************

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(X) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio degli oneri/ricavi come segue:

(X) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

ai Conti Economici del Bilancio 2020
Conto n. 14140510 per € 15.128,00 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14020210 per €   1.266,60 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14070230 per €   4.588,96, (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2021

Conto n. 14140510 per €   2.440,00 (IVA 22% inclusa)

( ) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 01/10/2020
IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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