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ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Iscritto in data A0Io.s))ij al n. )~ 1 

del Registro dei Decreti del Direttore dell ' ARCEA 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto: 

Affidamento alla Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. per la (ornitura del servizio 
sostitutivo di mensa mediante la fornitura di buoni pasto cartacei - Ordine Diretto di 
Acquisto sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministraziolli (CIG:Z15285B006). 
Impegno di spesa. 

D NON COMPORTA IMPEGNO 
DI SPESA A VALERE SUL 

BILANCIO DI 

FUNZIONAMENTO ARCEA 
(ai sensi dell ' art. 50 comma 2 del 

Regolamento ARCEA) 

L'Ufficio Affari contabili 

Il Responsabile 

Catanzaro, 

NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI 
COPERTURA FINANZIARIA 

(ai sensi dell'art. 50 del Reg. ARCEA) 

L' Ufficio Affari 
contabili 

Il Responsabile 

Il Commissario Straordinario 

Catanzaro, .dr; (05 (7J;Ji.9 
I 
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Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTI 

- la Legge Regionale 8 luglio 2002, n. 24 che ha previsto ed approvato la costituzione 

dell'Organismo Pagatore Regionale in Agricoltura - ARCEA; 

- il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed 

Intemazionali del MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l'ARCEA è 

stato riconosciuto Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa 

FEAGA e FEASR; 

- il D.lgs. n. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture 

emanato in attuazione delle Direttive n. 2004/17/CE e n. 2004118/CE"; 

- il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e cOlTettive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50"; 

- la Legge 13 agosto 2010 n. 136, "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al 

Govemo in materia di normativa antimafia" ed in particolare l' ati. 3 in materia 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

- a Determinazione dell' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e 

Fomiture n. 4 del 7 luglio 20 Il , "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ; 

- la Legge Regionale del 4 febbraio 2002, n. 8, "Ordinamento del bilancio e della 

contabilità della Regione Calabria"; 

- il D.Lgs. del 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 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ; 

- l' art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 modificato dal D.L. 50/2017; 

- l'mi. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, conveliito dalla legge 16 maggio 2014, n. 

78, recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva»; 
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- il Decreto del 30 gennaiO 2015 del Ministero Del Lavoro e Delle Politiche Sociali 

"Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)"; 

- la Circolare Inps n. 126 del 26 giugno 2015, "Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 -

Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)" : 

- la Circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015, "Semplificazioni in materia di documento 

unico di regolarità contributiva. Decreto interministeriale 30 gennaio 2015"; 

- lo Statuto dell ' ARCEA in atto vigente; 

il Regolamento dei procedimenti relativi alle spese in economia per lavori, servizi e 

forniture, adottato con decreto del Direttore n. 35/D in data 20/05/2009 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento adottato con Decreto del Direttore in data 11/612007, n. 1/D e s. m. e i. -

riguardante Aspetti Organizzativi, Contabili, Economali, Beni Patrimoniali, Atti 

Amministrativi, Ordinamento del personale; 

- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n.119 del 31 ottobre 2018 

avente per oggetto "Nomina Commissario Straordinario dell 'Agenzia della Regione 

Calabria per le Erogazioni in Agricoltura - ARCEA"; 

il Decreto n. 315 del 20/12/2018 avente ad oggetto "Bilancio di preVISIOne ARCEA 

esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 "; 

PREMESSO 

- che l' ARCEA non è dotata di apposito servizio mensa in favore del proprio personale e che, 

conseguentemente, provvede al relativo servizio sostitutivo mediante buoni pasto a valore 

nominali, nel rispetto di quanto previsto dal CçNL Regioni - Autonomie Locali (personale 

non dirigente) del 14/09/2000, ali. 45 , commi l e 2; 

-che, consultando cataloghi presenti sul Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni, è risultata presente per i servizi di interesse la società Sodexo Motivation 

Solutions Italia S.r.l. , con sede in Via Gallarate, 200 - 20151 Milano - P.I. 05892970152, la 

fornitura di n. 4.000 buoni pasto per un totale complessivo di € 24.460,80 (IV A 4% 
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compresa), (sconto applicato del 15.97%) relativamente al periodo di fornitura maggio 2019-

aprile 2020; 

- che si è provveduto a generare in bozza, ai fini del successivo inoltro sulla piattaforma 

elettronica del MePa, l'Ordine Diretto di Acquisto n. 4932372, allegato al presente 

provvedimento, per un importo complessivo di € 24.460,80 (IV A 4% compresa); 

PRESO ATTO 

- che l' mi. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. prevede che: "Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 

affidamenti di importo inferiore a 40. 000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta; 

- che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEP A, il sistema prevede la 

consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, 

pelianto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze 

attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) e di riclùesta d' offelia (RdO); 

RILEVATO 

- che, per essere abilitate al MeP A, le imprese devono rendere le dichiarazioni del possesso 

dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti, nonché le 

dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed 

economico-finanziaria richiesti dal peliinente bando; 

- che tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di abilitazione sul MePa e rilmovate ogni 6 

mesi, pena la disabilitazione e l'impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo. 

L'onere di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è posta in capo alla Commissione di 
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Abilitazione CONSIP e libera le Stazioni appaltanti dall'acquisizione delle predette 

dichiarazioni; 

- che, pertanto, in caso di approvvigionamento sul MePa, l'acquisizione del DURC non è 

necessaria, in quanto la CONSIP avrà già provveduto ad effettuare i relativi controlli, 

fermo restando l' obbligo, in capo alle P A, di acquisire di ufficio il Documento in una fase 

successiva, ovvero all ' atto del pagamento delle fatture ; 

- che, in ogni caso, è stata accertata la regolarità della società Sodexo Motivation Solutions 

Italia S.r.l. in ordine gli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi, per come 

risulta dal DURC, allegato in copia al presente provvedimento, acquisito telematicamente 

sul sito istituzionale dell'INAIL che lo ha rilasciato con prot. n.INAIL _15081798 del 

11/02/2019 e valido fino al 1/0612019; 

RITENUTO 

- di approvare la bozza dell'Ordine Diretto di Acquisto n. 4932372 , generato sul portale 

dedicato agli acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni, e le condizioni in esso 

contenute, allegato al presente decreto; 

- di rinnovare per ulteriori 12 mesi, mediante affidamento alla società Sodexo Motivation 

Solutions Italia S.r.l. , il servizio di fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante 

fornitura di buoni pasto; 

-di impegnare in favore della Società Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. , con sede in 

Via Gallarate, 200 - 20151 Milano P.I. 05892970152, l' importo complessivo di € 24.460,80 

(IV A 4% compresa), sul capitolo 1211301 denominato "Spese per servizio sostitutivo di 

mensa mediante erogazione buoni pasto " del bilancio ARCEA per come di seguito 

specificato: 

€ 16.307,2 sul bilancio di esercizio 2019, al fine di garantire la copertura finanziaria 

relativa alla fornitura di n. 2.666 buoni pasto (periodo maggio - dicembre 2019); 

€ 8.153,6 sul bilancio di esercizio 2020, al fine di garantire la copertura finanziaria 

relativa alla fornitura di n. 1.334 buoni pasto (periodo gemlaio - aprile 2020); 
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DATO ATTO 

che l'ARCEA, in ossequio alle vigenti nonne di legge in materia di tracci abilità dei flussi 

finanziari , ha provveduto a richiedere, tramite il servizio telematico messo a disposizione sul 

sito istituzionale dell' AVCP, apposito Codice Identificativo di Gara con riferimento alla 

con'ente procedura (CIG:ZI5285B006), per come risulta dalla peliinente stampa, allegata al 

presente provvedimento; 

ACQUISITO 

il parere di regolarità contabile e di copeliura finanziaria rilasciato dal preposto Ufficio ai 

sensi dell' mi. 50 del Regolamento ARCEA adottato con Decreto del Direttore n. lID del 

11.06.2007 e s.m.e i. 

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui integralmente riportate 

l) di approvare la bozza dell'Ordine Diretto di Acquisto n. 4932372 , generato sul portale 

dedicato agli acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni, e le condizioni in esso 

contenute, allegato al presente decreto; 

2) di rinnovare per ulteriori 12 mesi, mediante affidamento alla Società Sodexo 

Motivation Solutions Italia S.r.l. , il servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura 

di 4.000 buoni pasto; 

3) di impegnare in favore della Società Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l., con 

sede in Via Gallarate, 200 - 20151 Milano P.I. 05892970152 l'importo complessivo 

di € 24.460,80 IV A inclusa, sul capitolo capitolo 1211301 denominato "Spese per 

servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione buoni pasto " del bilancio ARCEA 

per come di seguito specificato: 

€ 16.307,20 sul bilancio di esercizio 2019, al fine di garantire la copertura finanziaria 

relativa alla fornitura di n. 2.666 buoni pasto (periodo maggio - dicembre 2019); 

€ 8.153,60 sul bilancio di esercizio 2020, al fine di garantire la copertura finanziaria 

relativa alla fornitura di n. 1.334 buoni pasto (periodo gennaio - aprile 2020); 
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4). di stabilire che si provvederà con atti successivi alla liquidazione dei corrispettivi 

dovuti , previa presentazione di regolare fattura e positivo esperimento delle dovute 

verifiche tecniche, contabili ed amministrative, ivi incluse quelle relative alla regolarità 

del fornitore in materia contributiva; previdenziale ed assicurativa; 

5) di pubblicare il presente decreto sull'Albo dell ' ARCEA. 

Catanzaro, 8 maggio 2 
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Logo AVCP 

• Accessibilità I 
• Contatti I 
• Mappa del sito I 
• Dove Siamo I 
• English I 
• Privacy I 

• Autorità 
• Servizi 
• Attività dell'Autorità 
• Comunicazione 

Home Servizi, Servizi ad Accesso riservato Sma11 CIG,Lista comunicazioni dati~ Dettaglio CIG 

Utente: Francesco Del Castello 
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. lO D.LGS. 163/2006 

Denominazione Amministrazione: AGENZIA DELLA REGIONE CALABRIA PER LE 
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - ARCEA 

Cambia profilo - Logout 

• Home 
• Gestione smart CIG 

o Richiedi 
o Visualizza lista 

• Gestione CARNET di smi111 CIG 
o Rendiconta 
o Visualizza lista 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 

Dettagli della comunicazione 

CIG 

Stato 

Fattispecie contrattuale 

Z15285B006 

CIG COMUNICATO 

CONTRA TTI DI IMPORTO INFERIORE A € 
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

https://smat1cig.anticorruzione.it/AVCP-Smal'tCig/preparaDettaglioComunicazione 10/05/2019 



A VCP - Smart CIO 

Importo 

Oggetto 

Procedura di scelta contraente 

Oggetto principale del contratto 

CIO accordo quadro 

CUP 

€ 23.520,00 

fornitura buoni pasto 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO 

FORNITURE 

Pagina 2 di 2 

Disposizioni in materia di 
centralizzazione della spesa pubblica 
(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. l 
dPCM 24/12/2015 

Motivo richiesta CIO 

Annulla Comunicazione Il Modifica 

COM010E/l0.l19.l42.122 

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati 

via M. Minghetti, lO - 00187 Roma - c.f. 97584460584 

Contact Center: 800896936 

https:llsmartcig.anticorruzione.it/AV CP -SmartCig/preparaDettaglioCom uni cazione 10105/2019 
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Categoria(Lotto) 

Data Creazione Ordine 

Validità Documento d'O 

Numero di Iscrizione al Registro Imprese / 
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale 

Data di iscrizione Registro Imprese / 
Albo Professionale 

Provincia sede Registro Imprese / 
Albo Professionale 

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza 

INPS: ndale 

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. 
numero 

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al 
rilascio attestazione regolarità pagamenti 
imposte e tasse: 

CCNL applicato / Settore 

1-; 

non inserito 

Buoni pasto 8 

Liguria 

SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. 

05892970152 

19/02/1996 

MI 

05309295 
4931805000 
0037291641 /006368747/006009371 /006770347/ 
006944150/45086591/007981172/20830967/ 

Non inserito 

TURISMO E COMMERCIO I SERVIZI 

Pagina di 3 
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Tipologia del servizio: Buono pasto cartaceo - Descrizione tecnica: Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 
pasto cartacei - Area di consegna: LIGURIA - Acquisti verdi: Sl- Tipo contratto: Acquisto - Codice al1icolo 
fornitore : BP8-C-L5 - Prezzo: 1,00 - Unità di misura: Buono asto cartaceo - Sconto alla a % : 15,97 

Condizioni di pagamento 

Durata della fornitura di buoni pasto 

Oggetto Nome Commerciale 

0961750523 

Le fatture emesse a fronte dei Buoni pasto effettivamente 
consegnati verranno pagate dall'Amministrazione Contraente 
entro 30 iorni da data 
12 

Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Prezzo Aliquota 
Complessivo IVA (%) 
(IVA esclusa) 

1 Buono pasto 1,00 4000 (Buono 23520,00 € 4,00 
cartaceo 

Pagina 2 di 3 

pasto cartaceo) 

7.00( Valore 
nominale del 
buono pasto (€)) 

84.03( 
Complemento a 
100 dello sconto 
(15,97%)) 

0.01 ( Fattore 
percentuale) 

23520,00 

940,80 
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24460,80 

Indirizzo di Fatturazione 

Intestatario Fattura 

Codice Fiscale Intestatario Fattura 02868170792 

Partita IVA da Fatturare non indicato 

Modalità di Pagamento non indicato 

Il sottoscritto Punto Ordinante: vista la Convenzione "BUONI PASTO (ed.8) - Lotto 5" stipulata ai sensi 
dell'art. 26 Legge N. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 Legge N. 388/2000, dalla Consip S.pA con la 
SODEXO Motivation Solutions Italia srl , Codice CIG 7390535E67, considerati i termin i, le modalità e le 
condizioni tutte stabilite nella Convenzione, DICHIARA di aderire alla Convenzione e a tutte le 
condizioni normative ed economiche ivi previste, di aver preso visione delle informazioni sul 
trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, contenute nella 
Convenzione sopra citata, e di autorizzare il Fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati 
personali. Ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni Generali, le Amministrazioni Obbligate dovranno essere 
registrate alla Piattaforma per la certificazione dei crediti prima dell'emissione dell'Ordinativo di 
fornitura. Nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sprovvisto delle predette dichiarazioni sarà ritenuto 
incom leto e ertanto non accettabile dal Fornitore. 

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE 

Pagina 3 di 3 
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Nr, Identificativo Ordine 4932372 

Descrizione Ordine buoni pasto cartacei 

Strumento d'acquisto Convenzioni 

CIG non sussiste l'obbligo di richiesta 

CUP non inserito 

Bando Buoni pasto 8 

Categoria(Lotto) Liguria 

Data Creazione Ordine 

Validità Documento d'Ordine (gg solari) nessuna scadenza / nessun limite 

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente 
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Nome Ente ARCEA - AGENZIA REGIONE CALABRIA 
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA 

Codice Fiscale Ente 02868170792 

Nome Ufficio AGENZIA REGIONE CALABRIA EROGAZIONI IN 
AGRICOLTURA 

Indirizzo Ufficio CITIADELLA REGIONALE _1 ° PIANO ZONA LEVANTE 
- LOCALITÀ GERMANETO 88100 - CATANZARO (CZ~ 

Telefono / FAX ufficio 0961750558/null 

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione UFAJS3 
elettronica 

Punto Ordinante FRANCESCO DEL CASTELLO / CF: 
DLCFNC60M16H501P 

Email Punto Ordinante DIRETTORE@ARCEA.IT 

Partita IVA Intestatario Fattura Non inserito 

Ordine istruito da FRANCESCO DEL CASTELLO 
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Ragione Sociale SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. 

Partita IVA Impresa 05892970152 

Codice Fiscale Impresa 05892970152 

Indirizzo Sede Legale VIA GALLARATE 200 - 20151 - MILANO(MI) 

Telefono / Fax 02 38057575/02 56561924 

PEC Registro Imprese consip.ms.sodexo@peceasy.it 

Tipologia impresa SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

Numero di Iscrizione al Registro Imprese / 05892970152 
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale 

Data di iscrizione Registro Imprese / 19/02/1996 
Albo Professionale 

Provincia sede Registro Imprese / MI 
Albo Professionale 

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza 05309295 

INPS: Matricola aziendale 4931805000 

Posizioni Assicurative Territoriali - PAT. 0037291641 /006368747/006009371/006770347/ 
numero 006944150/45086591/007981172/20830967/ 

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al Non inserito 
rilascio attestazione regolarità pagamenti 
imposte e tasse : 

CCNL applicato / Settore TURISMO E COMMERCIO / SERVIZI 
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Tipologia del servizio: Buono pasto cartaceo - Descrizione tecnica: Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 
pasto cartacei - Area di consegna: LIGURIA - Acquisti verdi: SI - Tipo contratto: Acquisto - Codice aIiicolo 
fomitore: BP8-C-L5 - Prezzo: 1,00 - Unità di misura: Buono asto cartaceo - Sconto alla a % : 15,97 

Nome 

Numero protocollo 

Obbligo alla registrazione sulla 
"Piattaforma per la certificazione dei 
crediti" 
Registrazione alla "Piattaforma per la 
certificazione dei crediti" 
Data protocollo 

Nome e cognome del Referente 
Amministrativo 
Riferimenti del Referente 
amministrativo telefono fax email 
Condizioni di pagamento 

Durata della fornitura di buoni pasto 
cartacei 

Valore 

non indicato 

obbligata 

registrato 

non indicato 

bruno magno 

0961750523 

Le fatture emesse a fronte dei Buoni pasto effettivamente 
consegnati verranno pagate dall'Amministrazione Contraente 
entro 30 trenta iorni dalla data di ricezione della fattura 
12 

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Prezzo Aliquota 

1 Buono pasto 1,00 
cartaceo 

Pagina 2 di 3 

4000 (Buono 
pasto cartaceo) 

7.00( Valore 
nominale del 
buono pasto (€)) 

84.03( 
Complemento a 
100 dello sconto 
(15,97%)) 

0.01 ( Fattore 
percentuale) 

23520,00 

940,80 

Complessivo IVA (%) 
(IVA esclusa) 

23520,00 € 4,00 



:"~~_.J, "i: in -=:.:c:pa·::: 
..... (';., ., ' . 

24460,80 

Indirizzo di Fatturazione 

I ntestatario F attu ra 

Codice Fiscale Intestatari 

Partita IVA da Fatturare non indicato 
Modalità di Paga m non indicato 

Il sottoscritto Punto Ordinante: vista la Convenzione "BUONI PASTO (ed.8) - Lotto 5" stipulata ai sensi 
dell'art. 26 Legge N. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 Legge N. 388/2000, dalla Consip S.pA con la 
SODEXO Motivation Solutions Italia srl , Codice CIG 7390535E67, considerati i termini, le modalità e le 
condizioni tutte stabilite nella Convenzione, DICHIARA di aderire alla Convenzione e a tutte le 
condizioni normative ed economiche ivi previste, di aver preso visione delle informazioni sul 
trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, contenute nella 
Convenzione sopra citata, e di autorizzare il Fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati 
personali. Ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni Generali, le Amministrazioni Obbligate dovranno essere 
registrate alla Piattaforma per la certificazione dei crediti prima dell'emissione dell'Ordinativo di 
fornitura. Nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sprovvisto delle predette dichiarazioni sarà ritenuto 
incom leto e ertanto non accettabile dal Fornitore. 

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE 
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