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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Adesione alla convenzione Consip Spa ``SPC2`` del Sistema Pubblico
di  Connettività,  stipulata  da  Consip  Spa  con  Fastweb  Spa,  e
contestuale proroga del contratto quadro OPA stipulato tra Consip
Spa e Olivetti Spa  (CIG: 7174175C7C).       

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA2- Servizio 
Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi.

Il D. Lgs. n. 42/2005, successivamente sostituito dal D. Lgs. 82/2005 intitolato “Codice 
dell’Amministrazione Digitale” (cd.  “CAD”)  ha istituito  il  Sistema Pubblico di  Connettività 
(SPC) definito, dall’art. 73 comma 2, come l’insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole  
tecniche  per  lo  sviluppo,  la  condivisione,  l’integrazione  e  la  diffusione  del  patrimonio 
informativo  e  dei  dati  della  pubblica  amministrazione,  necessarie  per  assicurare 
l’interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei 
flussi  informativi,  garantendo  la  sicurezza,  la  riservatezza  delle  informazioni,  nonché  la 
salvaguardia e l’autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione. 

L’art.  12  del  D.  Lgs.  n.  42/2005  attribuiva,  a  CNIPA  (Centro  Nazionale  per 
l’Informatica  nella  Pubblica  Amministrazione),  ora  AgID  (Agenzia  per  l’Italia  Digitale)  il 
compito di  stipulare,  mediante l’espletamento di  procedure ad evidenza pubblica,  uno o più 
contratti quadro per la prestazione dei servizi previsti dallo stesso decreto. Al secondo comma  
del  medesimo articolo si  prevedeva l’obbligo per  le  Amministrazioni  dello  Stato,  anche ad 
ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, di procedere alla stipula 
degli  atti  esecutivi  dei  predetti  contratti  quadro,  e  la  facoltà  di  stipula  per  le  restanti 
Amministrazioni. Tale disposizione è stata successivamente trasfusa nell’art. 83, comma 2 del  
vigente “CAD”.

In applicazione delle disposizioni sopra riportate veniva quindi indetta da CNIPA una 
prima gara a licitazione privata per l’individuazione degli operatori economici cui affidare la 
fornitura dei servizi SPC; all’esito della procedura venivano stipulati i relativi contratti quadro 
OPA con le ditte aggiudicatarie: Telecom Italia S.p.a., Fastweb/EDS, BT-Albacom e Wind. In 
particolare,  in  data  25/05/2006,  CNIPA e  Telecom Italia  S.p.a.  sottoscrivevano il  contratto 
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quadro  OPA n.  6/2006 per  l’appalto  dei  servizi  di  connettività  e  sicurezza  nell’ambito  del  
sistema pubblico di connettività ed in data 22/12/2006, in virtù del comma 2 dell’art. 25 del  
Contratto quadro OPA, Telecom Italia Spa, CNIPA e PathNet S.p.a. concordavano il piano di  
affidamento del contratto alla società PathNet S.p.a. Successivamente, con atto n. 116389-P del 
02/03/2007, Telecom Italia S.p.a. affidava alla società PathNet S.p.a. i servizi oggetto del già 
citato  contratto  quadro  OPA;  in  virtù  di  tale  affidamento,  PathNet  S.p.a.  risultava  dunque 
legittimata alla sottoscrizione dei contratti esecutivi OPA. 

Con DDG n.  119/2011 l’Istituto aderiva ai  succitati  contratti  quadro e, per l’effetto, 
affidava alla ditta PathNet S.p.a. il servizio di connettività e sicurezza ed il potenziamento della 
Rete MPLs per 24 mesi, per un importo biennale complessivo presunto pari ad € 245.473,92 Iva 
esclusa, pari ad € 294.568,70 Iva inclusa. In data 3/06/2011 si procedeva quindi alla stipula del 
relativo Contratto Quadro di Ripetizione OPA, a mezzo scrittura privata (restituita sottoscritta 
dalla ditta per accettazione e acquisita a ns. prot. n. 6388/2011).

Atteso l’approssimarsi della scadenza contrattuale dei contratti individuali stipulati dalle  
Stazioni Appaltanti aderenti, prevista al 25/05/2013, con comunicato stampa del 14/05/2013, 
Consip  S.p.a.  e  AgID  davano  notizia  dell’intervenuta  indizione  delle  procedure  per 
l’individuazione dei nuovi contraenti e, contestualmente, comunicavano che Consip S.p.a., al 
fine di garantire l’erogazione dei servizi nelle more dell’espletamento delle nuove procedure di 
gara,  era  addivenuta  ad  un  accordo  con  le  attuali  fornitrici  del  servizio  –  in  fase  di 
formalizzazione – che prevedeva la proroga automatica dei contratti in essere per ulteriori 24  
mesi, alle medesime condizioni tecniche ed economiche. 

Con  nota  del  09/05/2013,  Consip  S.p.a.  –  in  qualità  di  soggetto  deputato  allo 
svolgimento  delle  “attività  di  centrale  di  committenza  relative  al  Sistema  pubblico  di  
connettività ai sensi dell’art. 83 del citato D. Lgs. 82/2005 – dato atto dei mutamenti del quadro 
normativo di riferimento che avevano reso impossibile la tempestiva indizione di una nuova 
procedura  ad  evidenza  pubblica  per  l’affidamento  dei  servizi  in  questione  -  richiedeva  a 
Telecom Italia Digital Solutions S.p.a. (già Pathnet S.p.a.) - la quale accettava- di impegnarsi a 
fornire, per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dal 25/05/2013, i servizi di connettività,  
interoperabilità  di  base  e  sicurezza  nell’ambito  SPC,  come  previsti  dal  Contratto  Quadro 
Ripetizione OPA, agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi indicati, fatto salvo il diritto di recesso  
della  stessa  Consip  S.p.a.  qualora,  prima  del  25  maggio  2015,  si  fosse  addivenuti  alla  
aggiudicazione della nuova gara.

Con DDG. n. 395/2013 l’Istituto aderiva alla proroga summenzionata, estendendo per 
l’effetto  fino  al  25/05/2015  la  durata  del  Contratto  Quadro  Ripetizione  OPA  in  essere  tra 
l’Istituto e Telecom Italia Digital  Solutions S.p.a.,  per una spesa complessiva presunta di  €  
247.498,97 Iva esclusa, pari ad € 299.473,71 Iva inclusa al 21%. 

Con nota acquisita a ns. prot. n. 9122/2015 del 02/04/2015, Consip S.p.a. ha comunicato 
all’odierna  Autorità  Nazionale  Anti  Corruzione  (già  Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti 
Pubblici), la necessità di procedere a prorogare, per un ulteriore periodo massimo di 24 mesi 
decorrenti  dal  25/05/2015,  la  fornitura  dei  servizi  di  connettività,  interoperabilità  di  base e 
sicurezza nell’ambito del SPC, come previsto dal Contratto Quadro Ripetizione OPA, agli stessi  
prezzi, patti e condizioni ivi indicati, fatto salvo il diritto di recesso della stessa Consip S.p.a. 
qualora -prima del 25/05/2017- si addivenisse alla aggiudicazione della gara per la selezione del 
nuovo fornitore.

Con  richiesta  Intranet  n.  63711/2015  agli  atti,  il  Dott.  Andrea  Ponzoni,  Dirigente 
Statistico  presso  il  Laboratorio  di  Gestione  delle  Risorse  Informatiche  e  di  Innovazione 
Tecnologica dell’Istituto (GRITT), attesa la necessità dell’acquisizione di tali servizi per l’Ente, 
richiedeva al Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi di prendere atto della 
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suddetta  proroga  contrattuale,  procedendo  per  l’effetto  all’estensione  del  Contratto  Quadro 
Ripetizione  OPA  in  essere  tra  l’Istituto  e  Telecom  Italia  Digital  Solutions  S.p.a.  fino  al  
25/05/2017.

Con  DDG.  n.  307  del  11/6/2015  l’Istituto  aderiva  alla  proroga  summenzionata,  
estendendo per l’effetto fino al 25/5/2017 la durata del Contratto Quadro Ripetizione OPA in  
essere tra l’Istituto e Telecom Italia Digital Solutions S.p.a (ora Olivetti  Spa) per una spesa  
complessiva presunta di € 247.498,97 Iva esclusa, pari ad € 301.948,74 Iva compresa.

Il  24/05/2016,  con  apposito  comunicato  pubblicato  sul  sito  istituzionale,  Consip 
informava le amministrazioni della sottoscrizione dei “contratti per servizi di connettività del  
Sistema  Pubblico  di  Connettività  (gara  SPC  Connettività)”,  di  durata  esennale,  con 
l’indicazione dei Fornitori, aggiudicatario (Fastweb S.p.A., subentrata a Tiscali Italia S.p.A. ai 
sensi dell’art. 116 del d.lgs. 163/2006) e assegnatari (BT Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A.). 

Il  giorno  14/03/2017,  Consip,  congiuntamente  ad AgID,  comunicava  la  conclusione 
delle “attività di collaudo relative: - ai servizi di rendicontazione per i fornitori Fastweb Spa,  
BT Italia Spa e Vodafone Italia Spa; - ai servizi  di gestione e manutenzione ed a quelli  di  
trasporto STDE ed STDO per i fornitori BT Italia Spa e Vodafone Italia Spa, mentre sono in  
corso quelli del fornitore Fastweb Spa”, informando le PP.AA. che “possono essere stipulati i  
contratti esecutivi OPA con tutti i fornitori SPC Fastweb Spa, BT Italia Spa e Vodafone Italia  
Spa”.  In questo quadro, le Amministrazioni che fruiscono dei servizi ricompresi  nell’attuale 
contratto “SPC1” sono chiamate a definire, nell’ambito del contratto esecutivo SPC2, un piano 
di migrazione dei servizi con il fornitore subentrante, successivamente da condividere con il 
fornitore uscente. 

A tale proposito, nella citata comunicazione Consip evidenziava l’obbligo unilaterale 
assunto dai fornitori uscenti, nell’ambito dei Contratti Quadro OPA e nei Contratti Esecutivi  
OPA  del  “SPC1”,  di  compiere  tutte  le  “attività  necessarie  ed  utili”  al  fine  di  favorire  la 
migrazione dei servizi dal fornitore uscente al fornitore entrante, garantendo al tempo stesso “la 
continuità della prestazione dei servizi al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al  
nuovo fornitore” (cfr.  Contratto Quadro OPA art.  22.3;  Contratto Esecutivo OPO art.  21.4; 
Contratto Quadro OPO art. 13.2; Contratto Esecutivo OPO art. 12.2). 

Nelle more di individuazione del fornitore del servizio in parola e di elaborare il nuovo 
Piano dei Fabbisogni e, contestualmente, garantire la continuità del sistema di connettività, con 
Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi n. 
203/2017, è stata disposta la proroga fino al 25/08/2017 del contratto quadro OPA in essere, con  
Olivetti Spa per un importo pari a € 37.434,78, Iva al 22% compresa.

Con  nota  a  mezzo  PEC del  26/07/2017,  l’Istituto  chiedeva  agli  aggiudicatari  della 
convenzione citata (Fastweb Spa,  BT Italia Spa e Vodafone Italia Spa) la formulazione del 
Progetto  dei  Fabbisogni,  sulla  base  del  Piano  dei  Fabbisogni  elaborato  dal  Dott.  Andrea 
Ponzoni, Dirigente Statistico presso il Laboratorio GRITT.

Entro la data stabilita (h 12:00 del 28/07/2017) sono pervenuti i progetti delle società  
Fastweb Spa e Vodafone Italia Spa.

I progetti sono stati oggetto di valutazione da parte del citato dirigente, il quale con 
relazione agli  atti,  ha  ritenuto il  progetto Fastweb “superiore in termini  di  prestazioni  e di  
affidabilità”, in ragione del fatto che la stessa Fastweb riesce ad assicurare la copertura in fibra  
ottica (STDO) sia alla sede centrale, che in diverse sezioni territoriali, aumentando, di fatto, le  
performance di  connettività,  a  fronte di  una spesa annua di € 99.435,24 (Iva esclusa),  e un 
contributo una tantum di € 1.878,80 (Iva esclusa), per una spesa complessiva, su base esennale, 
di € 598.490,24, Iva esclusa, pari a € 730.158,09, Iva al 22% compresa.
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Nell’Allegato 1 si riportano il dettaglio dei costi relativo al Progetto dei Fabbisogni.

Poiché le attività di migrazione dei servizi dal fornitore uscente al fornitore entrante 
sono complesse e comportano dei tempi tecnici di attuazione quantificabili in alcuni mesi, si 
rende necessario disporre una ulteriore proroga del contratto quadro OPA, ancora attivo con 
Olivetti Spa, per un periodo di 3 mesi (fino al 24/11/2017), eventualmente prorogabile di un 
ulteriore  periodo  fintantoché  non  sarà  completata  la  migrazione  del  servizio  “al  fine  di  
pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore”, come indicato da Consip Spa.

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue: 

1. di aderire alla convenzione Consip “SPC2” stipulata tra Consip Spa e Fastweb Spa con sede 
legale  in  Via  Caracciolo,  51  a  Milano,  per  il  Sistema  Pubblico di  Connettività,  per  un 
importo complessivo pari a € 730.158,09, Iva al 22% compresa;

2. di  prorogare  l’attuale  contratto  di  connettività  SPC1 in essere  con Olivetti  Spa,  sino al  
24/11/2017, prorogabile fino alla completa migrazione del servizio al nuovo fornitore, per 
un importo presunto pari a € 37.434,78, Iva al 22% compresa;

3. di autorizzare il Responsabile del Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi, 
dott. Davide Violato, alla sottoscrizione dei relativi contratti OPA, e degli atti conseguenti,  
del servizio SPC, con i gli operatori economici sopracitati;

4. di  imputare  la  spesa  complessiva  derivante  dal  presente  provvedimento  pari  ad  € 
767.592,87, Iva al 22% inclusa, alla voce di budget “CED/410040012/TEL-LINEE DATI”, 
così suddivisa:
• anno 2017 - €  37.4340,78
• anno 2018 - € 121.310,99
• anno 2019 - € 121.310,99
• anno 2020 - € 121.310,99
• anno 2021 - € 121.310,99
• anno 2022 - € 121.310,99
• anno 2023 - € 121.310,99

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la  proposta di  deliberazione del  Responsabile  della  SCA2 – Servizio 
Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi che attesta  la  regolarità  della  stessa  in  ordine 
ai  contenuti  sostanziali,  formali  e  di  legittimità  dell’atto,  attestazione  allegata  al  presente  
provvedimento.

VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente  
provvedimento.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Prof. Daniele  
Bernardini è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per 
quanto  di  rispettiva  competenza,  espressi ai  sensi  dell’art.  15,  commi  3  e  6,  dello  Statuto 
dell’Istituto.

VISTI  gli  artt.  15  e  16  dell’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli  Venezia 
Giulia  e  le  Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  approvato  dai  suddetti  Enti, 
rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E L I B E R A

1. di aderire alla convenzione Consip “SPC2” stipulata tra Consip Spa e Fastweb Spa con sede 
legale  in  Via  Caracciolo,  51 a  Milano,  per  il  Sistema  Pubblico  di  Connettività,  per  un 
importo complessivo pari a € 730.158,09, Iva al 22% compresa;

2. di  prorogare  l’attuale  contratto  di  connettività  SPC1 in essere  con Olivetti  Spa,  sino al  
24/11/2017, prorogabile fino alla completa migrazione del servizio al nuovo fornitore, per 
un importo presunto pari a € 37.434,78, Iva al 22% compresa;

3. di autorizzare il Responsabile del Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi, 
dott. Davide Violato, alla sottoscrizione dei relativi contratti OPA, e degli atti conseguenti,  
del servizio SPC, con i gli operatori economici sopracitati;

4. di  imputare  la  spesa  complessiva  derivante  dal  presente  provvedimento  pari  ad  € 
767.592,87, Iva al 22% inclusa, alla voce di budget “CED/410040012/TEL-LINEE DATI”, 
così suddivisa:
• anno 2017 - €  37.4340,78
• anno 2018 - € 121.310,99
• anno 2019 - € 121.310,99
• anno 2020 - € 121.310,99
• anno 2021 - € 121.310,99
• anno 2022 - € 121.310,99
• anno 2023 - € 121.310,99

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Daniele Bernardini

Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
Dott. Luigi Antoniol Dott. Stefano Marangon

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa X su Finanziamento istituzionale X

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, 
non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art.  35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né  
sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

Dott. Davide Violato

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Adesione alla convenzione Consip Spa ``SPC2`` del Sistema Pubblico
di  Connettività,  stipulata  da  Consip  Spa  con  Fastweb  Spa,  e
contestuale proroga del contratto quadro OPA stipulato tra Consip
Spa e Olivetti Spa  (CIG: 7174175C7C).       

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Dott. Andrea Ponzoni

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  369   del    04/08/2017
OGGETTO:  Adesione  alla  convenzione  Consip  Spa  ``SPC2``  del  Sistema  Pubblico  di

Connettività, stipulata da Consip Spa con Fastweb Spa, e contestuale proroga
del  contratto  quadro OPA stipulato  tra  Consip  Spa e  Olivetti  Spa  (CIG:
7174175C7C).       

Pubblicata dal 08/08/2017al 23/08/2017

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Sig.ra Angela Fontanella

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e  
la firma autografa
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Allegato 1 

 

 

 

 

ID Sede Via e civico Città PV Q.tà Tipo 
connettività

BNA - BGA Affidibilità Finestra 
Erogazione

Estensione 
Apparato Wifi

Backup  
Radiomobile

Ambito 
Intranet

Ambito 
Internet

Ambito 
Infranet

 Real Time  Mission 
Critical 

Profilo
Contributo 
Attivazione 

(Una Tantum)

Canone 
Mensile

Canone Annuo

1 VIA DELL'UNIVERSITA', 10 LEGNARO PD 1 Ottica 40 M - 40 M Elevata Standard No No No Sì No STDO-3 € 169,40 € 84,70 € 1.016,40

2 VIA DELL'UNIVERSITA', 10 LEGNARO PD 1 Ottica 100 M - 100 M Elevata Standard No No Sì No No 140 350 STDO-4 € 399,16 € 3.755,72 € 45.068,64

3 VIA CALVECCHIA, 10 S. DONA' DI PIAVE VE 1 Ottica 40 M - 40 M Base Standard No Sì Sì No No 18 40 STDO-3 € 84,70 € 421,42 € 5.057,04

4 VIA BASSA DEL CUC, 4 CORDENONS PN 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard No Sì Sì No No 18 40 STDE-S6 € 200,84 € 479,49 € 5.753,88

5 VICOLO GIUSEPPE MAZZINI, 1 FONTANE DI VILLORBA TV 1 Ottica 40 M - 40 M Base Standard No Sì Sì No No 18 40 STDO-3 € 84,70 € 421,42 € 5.057,04

6 VIA LAVISOTTO, 129 TRENTO TN 1 Ottica 40 M - 40 M Base Standard No Sì Sì No No 18 40 STDO-3 € 84,70 € 421,42 € 5.057,04

7 VIALE FIUME, 78 VICENZA VI 1 Ottica 40 M - 40 M Base Standard No Sì Sì No No 18 40 STDO-3 € 199,58 € 478,86 € 5.746,32

8 VIA IL BIVIO  KAISERAU, 59 BOLZANO BZ 1 Ottica 40 M - 40 M Base Standard No Sì Sì No No 18 40 STDO-3 € 84,70 € 421,42 € 5.057,04

9 VIA DELLA ROGGIA, 92 CAMPOFORMIDO UD 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard No Sì Sì No No 18 40 STDE-S6 € 200,84 € 479,49 € 5.753,88

10 VIA LEONARDO DA VINCI, 39 ADRIA RO 1 Elettrica 8192/8192 - 4096 Base Standard No Sì Sì No No 18 40 STDE-S6 € 200,84 € 479,49 € 5.753,88

11 VIA MICHELE CAPPELLARI, 6 BELLUNO BL 1 Ottica 40 M - 40 M Base Standard No Sì Sì No No 18 40 STDO-3 € 84,70 € 421,42 € 5.057,04

12 VIA S. GIACOMO, 5 VERONA VR 1 Ottica 40 M - 40 M Base Standard No Sì Sì No No 18 40 STDO-3 € 84,70 € 421,42 € 5.057,04

TOTALE € 1.878,80 € 8.286,27 € 99.435,24

Numero Pacchetti Condizioni Economiche
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