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Lotto l- - Dettag,l
Creazione di una infrastruttura di
rete che permetta una
organ izzazione d idatt c o
metodologica s enza limiti
tecnologici su tutti gli ambienti
dell'istituto
i
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Lotto 1 - Schede tecniche
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PON 20L412C20
I NFRASTRUTTURE LAN/WLAN
MANTN

T

I campi contrassegnati con
,..fi;.iiirii.,.
L

2

ìk

sono obbligatori

,i i'

;ii::.:.;ii.;',:.i',.

Nome
commerciale

* Codice articolo

ilqi
Tecnico

Tecnico

Data creazione Documento: 2210212016 03 .04

Valore
minimo
ammesso
Ness una

MANIN 2.0 PON
20L4t2020
INFRASTRUTTURE
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fornitore

3

* Unità di misura

Tecnico

4

Des crizione

Tecnico

tecnica
5

Tipologia di
acquisto

Tecnico

6

Numero min-max
PdL

Tecnico

7

Numero massimo
sedi

Tecnico

Numero massimo

Tecnico

B

confi gurazioni HW
9
1-0

LL

L2

Numero massimo
confi gurazioni SW
Copertura orario
intervento
Tempo di
predis pos iz ione

Tecnico
Tecnico

Tecnico

del servizio fgiorni
lavorativil
* Prezzo
Economico

DISCIPLINARE DI GARA

reqola
Valore unico
Ticket su base
ammesso
annua
Valore unico
VEDI
ammesso
DISCIPLINARE DI
GARE
Valore
VEDI
minimo
DlqcrPLtNARE Dl
ammesso
GARE
Valore
10-l-000
minimo
ammesso
Valore
L
minimo
ammesso
Ness una
reqola
Ness una
regola
Valore
Lun-ven x 8h
minimo
ammesso
Valore
5
minimo
ammesso

Nessuna
regola

iiii
Gara

fi

l:ii:

Bandopon.ndf
(l_06. BTKBI

Richieste ai partecipanti

DISCIPLINARE
DI GARA

Gara

Data Creazione Documento: 22l02lZ0i-G 03:04

mministratival Invio

Obbligatorio
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con firma
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diqitale
Amministrativa
Facoltativo,
Eventuale
lnvio
Gara
lelematicc ammessi più
docum entazione
documenti
relativa
all'avvalimento
lnvio
Facoltativc
Eventuali atti
Amministrativa
Gara
relativi a R.T. l.
telematicc ammessi pi u
documenti
o Consorzi
Offerta
Economica
lnvio
Obbligatorio
Creazione di
Economica
telematicc
una
(fac-simile di
con firma
inf rastruttura
sistema)
digitale
di rete che
permetta una
organizzazione
didattico
metodologica
senza limiti
tecnologici su
I

tutti gli
ambienti
dell'istituto

Elenco fornitori invitati
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2

3

4
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RICHIESTA PREVENTIVO CON DISCIPLINARE DI GARA
AVVTSO PUBBLICO AOODGEFID\s03s DEL 13107 lz01,s

Prot, n.381/RL0
Cod ice CU P : F86J 1500 1290007

Roma, L6 Febbraio 20L6

Spe*tt/le Ditta

Oggetto: ESPLETAMENTO GARA coN cRrrERro DEL pREzzo ptù eesso PER

urtltzzo

FoNDI

ASSEGNATI
PROT. AOODGEFtDUToS DELL5lOLl20L6
Art.

1

-

Progetto
Titofo def

progetto; MANIN 2.0

Descrizione della fornitura relativa al progetto da realizzare:

infrastruttura di rete che permetto unq organizzazíone didattíco
metodologica senzo límiti tecnologicí su tutti glí ambientí dell'Ístituto
Creazíone dí una

Art. 2 - Caratteristiche del progetto

a)

Obiettivispecificidelprogetto
Rendere stabile e funzionale il sistema informatico della scuola creando un'infrastruttura di rete dati

.
.

.
.

b)

funzionale ed affidabile che generi costi di gestione bassi per la segreteria. (solo plesso
segreteria)
Realizzazione e miglioramento infrastrutture presenti nei plessi per poter avere, una rete cablata, ed
una rete wi fi completa di access point e switch che permetta la connessione con tutti gli strumentt
scolastici(pc notebook lim) e con gli apparati personali dei docenti e allievi anche in ambienti con
alta concentrazione di connessioni quali le classi (notebook tablet smartfone) (tutti i plessi)
Completamento struttura hardware (armadi contenitori firewall, modem, server, pc, noteboo()
presenti in ogni plesso scolastico per la progettazione di interventi a sostegno dell'utilizzo delle
tecnologie nella didattica e nella segreteria. (tutti i plessi)
Installazione software server open source per la gestione della didattica dotati di un sistema di
riconoscimento degli accessi tramite server radius con generazione. credenziali di accesso e
possibilità di associazione indirizzi mac address; creazione di una intranet e la gestione/condivisione
di file alllnterno della rete didattica senza l'utilizzo della banda adsl, possibilità di accesso alla rete
ínterna anche tramite sito internet della scuola e sincronizzazione dati (tutti i plessi)

Risultati attesi dal progetto

o

.

Gestione biblioteca della scuola tramite sistema informatico per rendere disponibili movimenti e

prenotazione libri direttamente online con creazione di una biblioteca digitale (libri, dispense,
percorsi formativi) rendendo disponibile lhccesso sia tramite connessione fisica o wifi nella
scuola, che tramite internet con pc notebook e smaftphone con connessione propria, (tutti i

plessi)
Realizzazione di un giornale digitale e pubblicazione sul sito della scuola, scaricabile direttamente
tramite app. con implementazione di una piattaforma social che sfrutti le possibilità offefte dal
mondo cloud con integrazione dei servizi office 365 e google drive e possibilità di
sincronizzazione dati da rete interna, (tutti i plessi)

o

installazione software per la connessÍone da remoto per il lungo degenti messa a disposizione on
line di software compensativi e dispense per alunni diversamentè abili con connessione sia a
scuola che nell'ambiente domestico. (tutti i plessi)

Art. 3 \4 Peculiarità del progetto e strategie di intervento adottate per la disabilità

di non limitare l'organizzazione del tempo scuola, di
effettuare una riorganizzazione didattico metodologica senza avere limiti tecnologici ,di poter superare il
concetto di classe/aula utilizzando una didattica curriculare, di poter utilizzare i contenuti digitali per qualsiasi
azione didattica sia su normodotati che su soggetti diversamente abili.
Il progetto intende realizzare la copertura di rete su tutti gli ambienti didattici interessati, tramite la
creazione di un centro stella per la gestione centralizzata di tutta la rete d'istituto. L'unione dei vari cablaggi
di rete sarà assicurata tramite l'implementazione di dorsali in categorh 6 per assicurare il buon
funzionamento della rete e la velocità della stessa. Negli armadi rack per garantire ìl miglior funzionamento
della rete è prevista l'installazione di switch di ultima generazione con velocità 10/10071000 MBps di tipo
monitorabili (possibilità di verificare tramite apposito software il traffico dati). Nei plessi interessati
dall'intervento un server sarà messo a servizio della gestione della rete didattica tramite: implementazione
pìattaforma per l'archiviazione e la condivisione di contenuti didattici multimediali; aree dedicate a docenti,
classi e materie; accessi riservati ai singoli docenti per caricare direttamente i contenuti didattici nei loro
spazi; possibilità di sincronizzazione dati della piattaforma tra il server locale e un server remoto pe; rendere
disponibili i materiali didattici anche all'esterno della scuola. Possibilità di scaricare i contenuti óidattici per
averli disponibili anche in assenza di connessione internet.
La intranet interna si inteÚaccia in automatico con una piattaforma social che mette a disposizione i servizi e
le potenzialità offerte dal mondo cloud, Lo strumento didattico rende disponibili, anche all'esterno della
scuola, i contenuti didattici e consente la comunicazione tra scuola - docenti - alunni. Servizi integrati:
Microsoft office 365, Google drive, Registro elettronico (qualsiasi piattaforma). Collegamento diretto èon '
principali poftali didattici: MI Scuola, Oil Project, Wikipedia, Accessibile ovunque e da qualsiasi dispositivo
fisso o mobile, tramite un browser ed una connessione internet, Possibilità di gestire classi e alunni con
strumenti per l1mpoftazione degli elenchi e l1nvio di comunicazioni massive tramite mail. Sistema di
messaggistica interna per la comunicazione tra iscritti alla piattaforma (docenti, alunni e personale).
Comunicazione tramite nome utente segreto per evitare episodi di cyber bullismo.'Gestione di notizie ed
eventi per comunicazioni di massa tra docenti ed allievi. Gestione della biblioteca digitale e non, con la
possibilità di specificare lo stato di ogní singolo libro (disponibile, non disponibile). Sfruttando
tutte le
potenzialità offerte dal web verrà implementato uno spazio online per la gestione úi un giornale
digitale
pubblicato sul sito della scuola e scaricabile direttamente tramite apposita
alp. Appositi corii di formaiione
verranno approntati per formare i docenti sull'utilizzo delle nuove tecnologie. È prevista adeguata pubblicità
e creazione brochure digitate da inserire sul sito internet della scuola,
Completare una infrastruttura flessibile che permetta

Art. 5 - Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il pOF della scuola
Sito istituzionale della scuola https://daníelèmanin.gov.it vedi piano Offerta Formativa - pOF

Art.

6

-

Elenco

di

massima della fornitura dei servizi e del materiale da quotare per realizzare il progetto e

raggiungere gli obiettivi prefissati.

TIPOLOGIA

DESCRIZIONE ANALITICA DEI PRODOTTI O SERVIZI

FIREWALL

Access Point per esterni, Hotspot

utili per offrire
informazioni utili in collegamento wireless

-

Q.TA

MINIMA

CARATTERISTICHE MINIME

FIREWALL HARDWARE CON 2+T ADSL ED 4+T AREEE
RISERVATE 1OO VPN (CONSIGLIABILE MASSIMO BO UTENTI

ATTIVI). Antivirus/IDPl Firewall con suppofto Content Filteringl 7
porte t0/100/1000, zl3wAN + 41Í*|AN/DMZ,zxt)SB con supporto
UMTS/3G2' 100 vPN IPSec, 2 ssl vpN (upgr. opzionalmente a'5),
Traffic Redirect, HA e Multiple WAN Load Balancing, supporto
Antispaffi, 3 anni di garanzia.

01

swITcHAccessori per apparecchiature di rete

Accessori per apparecchiature di rete

CARATTE RISTTCH E MINrM E
SWITCH HUB SNMP 24 PORTE RJ45 IO/IOO/IOOOMBIT LAYER 2
PER RACK 19" AUTOSWICH CON ALIMENTAZIONE INTERNA CON
GESTIONE SICUREZZA

LINEA PRIVILEGIATA CON PERTIFICAZIONE CARATTE RISTICH E MINIM E
Realizzazione linea privilegiata a supporto
e

armadi rack centrostella

dipartiniìentali via bixio 83/85 e postazione segreteria via olmata

02

09

Accessori per le apparecchiature di rete

elaborazione dati costo per ogni postazione compreso rilascio
:ertificazionie da parte professionista iscritto all'albo
GRUPPO Dr COnUnUnnGRUPPO DI CONTINUITA' POWER SAVE 3.5 35OOVA ON LINE
DOPPIA CONVERSIONE INCLUSO SW CHIUSURA S.O. E DATABASE

qRRnTrenrSriCro

AXrOS/ARGO ON/OFF SERVER FGCpS3sol
PER SERVER+Io PC CLIENT, AUTONOMTA

01

70 MINT'TI,

2LUG TELEFONTCO FILTRATO, 7 qORTA R5232,

soFTwARE, DrMENsroNr 79x34x47 cm, pEso 34 Kg, 3
USCITE SCHUKO IEC

Software indispensabili per l'utilizzo delle
apparecchiature

didattici multimediali. Aree dedicate a docentí, classi e materie
Accessi riservati ai singoli docenti pér caricare direttamente
contenuti didattici nei loro spazi.
Possibilità di sincronizzare idati della piattaforma tra it server locale

e un server

remoto per rendere disponibili i materiali didattic
anche all'esterno della scuola. Possibilità di scaricare i contenuti pet
averli disponibili anche in assenza di connessione internet.

01

Piattaforma completamente responsive e quindi accessibi{e da
qualsiasi dispositivo mobile sia per la consultazione che per il
caricamento dei contenuti

,

'

Gli alunni potranno scaricare i contenuti didattici a scuola e

consultarli liberamente a casa senza la necessità di disporre di una
connessione ad internet
- CARATTE
LOUD
CHE MINIME
TTAFOR
AL PE .TUTTA LA DIDATTICA:

01

episodi di cyber bullismo.

5,

6.

Gestione di notiz,le ed eventi per cornunicazioni di massa
tra personale ata, docenti ed a{lievi.
Gestione della biblioteca sia digitale che fisica con la
possibilità di specificare lo stato di ogni singolo libro
(disponibile, non disponibile).

7. rntegrazione della piattaforma rntraDocs z.o
8. Accesso a software compensativi e dispense per alunni

Armadi di rete
Cablaggio strutturato ( cavi, prese elettriche e di
rete, torrette, connettori ecc)

diversamente abili con connessione sia da scuola che
nell'am biente domestico
Possibilità di sincronizzaztone dei dati tra server remoto e
server locale lezioni registrate per diversamente abili o
malati lungo degenti.
\RMADIO RACK. CARATTERISTICHE MINIME
\RMADIO RACK 19" 1
rcs a supporto

aboratorio esistente
CABI-AGGTO STRUTTUMTO COMPLETO Dr

cennrtcaztotur- cnm

01

01

l'incendio.

N. patch

cord categoria 6, non inveftite, stesse caratteristiche dei
cablaggi, intestate con connettori Rl45 maschi, ffit 0.50 per armadi
e da 1.5/3mt lato utente. Installazione posa in opera, connessione
dei cablaggi e delle apparecchiature. Test di conformità allo
standard EIAITIA 5688 e verifica di funzionalità, Collaudo del
sistema.
GAMNZTA 5 ANNI
REALIZZAZIONE CERTIFICMIONE impianto esistente CATEGORIA
6 SECONDO NORME ISO/IEC 110801 o europee CENELEC EN50 L73

IL RILASCIO DI SUPPORTO CARTACEO O DIGITALE
ATTESTANTE QUESTI PARAMETRI PER OGNI SINGOLA PRESA
CON

efFettuata con apparato omologato con calibrazione effettuata"
secondo le norme.
SERVER- CARATTERTSTICH E MINrM E
SERVER Xeon E3-1226v 3.1 WINDOWS /LINUX
Quad Core Xeon E3-I226v3 3.3 GHz (TLC B MB - FSB 1600 MHz) 1096 MB DDR3 RAM ECC (1600 MHz) unbuffered - 2000 GB Serial
ATA III 6Gb/s - DVD SuperMulti Serial ATA - 2x LAN (Gioabit)
CORSO DI FORMAZIONE. CARATTERISTIQHE MINIME

Server

Formazione \ addestramentoall'uso delle
attrezzatu re

lllustrazione del Sistema di Gestione della Didattica, cartelle
lersonali e cartelle condivise, gestione del roaming profile (desktop
: documenti utente), navigazione internet controllata, aggiunta di
ln sito web al data base dei siti sicuri o dei siti bloccati, creazione
ttenti e importazioni da file, introduzione nuovi client a dominio,
'isoluzione delle problematiche più comuni, funzionamento
del
;oftware per la gestione del laboratorio informatico, prove pratiche,
:est di verifica.

02

01

TUBBLI9ITA SUli SITO- CARATTERISTICHE MINIME
iulla home page del sito scolasticoun link rinvierà gli utenti a una
Pubblicità

;essione che illustrerà dettagliatamente (anche attraverso report
'otografico) i lavori effettuati g razie ai fondi ricevuti e te possibilità

01

lffefte per I'apprendimento attraverso la didattica digitale.

Art.7
1'

- Norme regolatrici
Vista l'impossíbilità di procedere da parte della stazione appaltante alla progettazione specifica degli
interventi da realizzare a causa deitempi ristretti di aggiudicazione (90 giorni dalla comunicazione di
assegnazione delle risorse) e l'assenza di risorse per la progettazione tecnica degli impianti,

Le ditte parte.cipantÍ dovronno:

a,
b.

presentare un progetto operativo in grado di raggiungere gli obbiettivi prefissati;
verificare la congruità dei materiali degli apparatie deiservizi richiesti nel rispetto del capitolato
tecnico di cui all'art. 6 del presente awiso;

-

c' Le ditte interessate

dovranno effettuare il sopralluogo tecnico
20t6,previo a ppu nta me nto
La lornitura deve essere eseguita con I'osseruanza di quanto previsto:

dal 22/02/20i,6 all'

L/ 03 /

2.
3,
4.

Dal presente disciplinare;
Dal D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Dal codice civile e da altre disposizioni normative emanate in materia, per quanto non regolato dalle

norme sopra richiamate, nonché dal regolamento di contabilità generale approvato con
827 /L924 e successive

Art.

R,D.

modifiche ed integrazioni.

8 - Requisiti speciali per ammissioni alla gara
1. Azienda economicamente solida con capitale sociale
2.
3.
4.

5.
6.

almeno il doppio del valore economico della
fornítura o fatturato 20L5 superiore ai 500.000 euro,
Azienda con struttura organizzativa ed operativa adeguata per esegutre la progettazione ed i lavori
con almeno 5 dipendenti.
Azienda con comprovata esperienza nel settore con almeno 3 anni di attività sul terrítorio nazionale.
Possesso dell'Assicurazione di responsabilità civile per lavori presso terzi attualmente in corso.
- Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i seguenti settori: Settore
EA28 - Progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici; elettronici
e domotica.
- Settore EA33 - Tecnologia dell'informazione.
- Settore EA37 - Formazione
lscrizione e abilitazione alla piattaforma Mepa nella sezione Mepi (Mercato Elettronico pubblica
lstruzione) all'atto della realizzazione del progetto.

Aziende

in

possesso

di copia

conforme camera

di

commercio attestante

la capacità di

installare verificare e certificare ímpianti elettrici, e la capacita di installazione di impianti elettronici
lettere "A' e "B' con relativo responsabile tecnico abilitato secondo il decreto 37/2oOB ex46/09,
7

'

8.

Aziende che espressamente hanno nella attività esercitata la fornitura
la manutenzione disistemi informatici o diciture similari.
Non sono ammesse offerte con erogazione di servizi o forniture in sub appalto,

o

realizzazione

e

Art. 9 - Modalità di esperimento della gara e criteri diaggiudicazione
L'lstituzione scolastica ha determinato Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario
/ROO Mepa "Offerta con il criterio del prezzo più basso" come modalità di acquisizione della gara.
Art. 10 - Esctusione immediata datta gara
Saranno ritenute nulle e comunque non valide le offerte:
- Pervenute per qualsiasi motivo dopo la scadenza del termine stabilito nel bando di gara;
- Formulate in maniera diversa dalle indicazioni contenute nelle norme di partecipazione e nei
documenti allegati;
- Formulate con caratteristiche tecniche inferiori a quelle presenti nel capitolato tecnico.
- Senza le documentazioni necessarie a certificare i requisiti speciali (C.C.l,A.A, conforme aggiornata
massimo 30 gg e dichiarazíoni per informazioni non presenti nella camera di commercio),
- Senza aver eseguito un sopralluogo documentato da dichiarazione firmata da entrambi le parti.
- Senza aver presentato, in sede di gara un progetto dettagliato dei lavori che verranno eseguiti
(rinominato "Progetto Tecnico"),
- Con erogazione di servizi o forniture in sub appalto.
Art. 11 - Requisiti e condizioni dell'offerta
a) ll preventivo dovrà essere elaborato con l'indicazione per ciascuna voce del prezzo unitario,
aliquota di IVA applicata, totale complessivo delle singole voci
b) L'offerta, relativamente alle caratteristiche tecniche, dovrà essere corrispondente o superiore a
quanto richiesto nel capitolato tecnico.
c) ll periodo digaranzia non potrà essere inferiore a 3 anni.
d) L'offerta dovrà specificare iterminidi installazione, collaudo e garanzia delle attrezzature fornite.
e) Non sono ammesse offer.te condizionate o quelle espresse in modo indeterminato.
f) L'aggiudicazione awerrà, a insindacabile giudizio dell'lstituzione Scolastica;

g)
h)

L'offerta è impegnativa per la Ditta ma non per l'lstituzione scolastica che, a suo insindacabile
giudizio, potrà annullare la gara ef o eventualmente ripeterla,
L'offerta dovrà contenere il Link con credenziali di accesso all'unità demo di eventuali software
richiesti per la verifica delle funzioni.

i) | preventivi

sono forniti a titolo gratuito e devono avere validità di g0gg mese dal termine di

scadenza della presentazione dell'offerta stessa, ll rischio della mancata consegna dell'offerta nei
terministabiliti resta a carico della ditta o impresa partecipante.
j) Nell'offerta la Ditta dovrà dichiarare di aver preso conoscenza ditutte le norme e condizioni in base
alle quali si svolgerà la gara,
k) Tutte le Ditte partecipanti riceveranno comunicazione dell'azienda aggiudicataria.
Art. 12 - Modalità di presentazione delle offerte

L'offerta dovrà pervenire entro

e non oltre it giorno I

Telematico sul portale Mepa firmata digitalmente dal

legal

entro le ore

UlffiipO

tramite invio

ante della ditta

L'offerta deve essere predisposta nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella presente lettera di invito
contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario. Saranno
esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve
di
qualsiasi natura alle condizioni di fornitura del Servizio specificate nel Capitolato Tecnico,
ovverÒ che siano
sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.
I cui contenuti costituiranno parte integrante del

Art. 13 - Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D,Lgs t96/2003 e ss.mm,ii, i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall'lstituto Scolastico esclusivamente aifini del procedimento
di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di
trattamento dati, con sistemi automatici e manuali, Con l'invio dell'offerta iconcorrenti esprimono il loro
consenso al predetto trattamento.
Art. 14 - Penali e risarcimento dannl tn caso di ritardato o parziale adempimento del contratto
L'lstituto Scolastico stabilisce come termine del contratto il 30 giugn o 2016 per la consegna del
materíale/servizi relativi al progetto. In relazione alla gravità dell'inadempimento ed ad ogni giorno in píùr
di ritardo, potrà applicare una penale fino a un massimo del4% sull'importo contrattuale (lVA EscLUsA).
E'
fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'lstituto Scolastico.
Art. 15 - Procedura diaggludicazione
ll soggetto deputato all'espletamento della gara owero la Commíssione Tecnica di gara,
in seduta riservata,
orocede
a

b
c

d

A verificare la rispondenza delle certificazioni/dichiarazioni richieste dalla normativa

vigente;
qualora si riscontrasse una non conformità delle certificazioni/dichiarazioni, la
ditta verrà esclusa
dalla gara senza l'esame dell'offerta tecnico economica e verrà segnalato agli organi competenti
la presenza di eventuali documenti contraffatti;
Esaminare l'offerta Tecnico-Economica, al prezzo più basso
La commissione di gara procede, con l'aggiudicazione della gara,,a,favore dell'azienda che ha

presentato l'offerta con importo di fornitura più basso, valutando comunque che í materiali e i
servizi proposti rispecchiano a pieno gli obiettivi del progetto.
Verificare e collaudare entro 10 giorni le funzioni dei software richiesti tramite unítà demo
presentata in sede di gara;

L'lstituzione Scolastica si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche
offerta valida ai sensi dell'art.69 R.D.23.05,1924 n.827

in presenza di una

sola

ogni informazione di tipo amministrativo sulla presente procedura negoziata può essere chiesta
Responsabile di procedimento ex Legge n. 24L/90, dott.ssa Loredana Zamporlini (tel. 0648 907867
m

a

i|:

rm ic8 1400t@ istruzione. it).

al

e-

Ggni inforrn aricne di tipo tecnica potrà, invece, essere richiesta al Respansabile técnico dî Fo, i rítura,
Dotî.ssa Tiziane Santópadre {enrail: tizianasa ntopadre@vi rgilio.
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Prof.

