
Allegato 1

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL
NOLEGGIO,  COMPRENSIVO DI POSA,  PERSONALIZZAZIONE GRAFICA,  FORNITURA
DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEI SEGNALI, GESTIONE DEI PERMESSI, COPERTURA
DELLE SPESE PER L’ENERGIA E LA RETE, ASSISTENZA TECNICA CONTINUATIVA,
MANUTENZIONE  E  DISALLESTIMENTO,  DI  MAXISCHERMO  DA  COLLOCARE  IN
PIAZZA CASTELLO A TORINO PER LA DIFFUSIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
DELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE CONTRO IL COVID 19

Premesso che

la legge 7 giugno 2000, n. 150 stabilisce che le attività di informazione e di comunicazione sono
finalizzate,  tra  l’altro,  a  promuovere  conoscenze  allargate  e  approfondite  su  temi  di  rilevante
interesse pubblico e sociale; 

la  legge  regionale  26  ottobre  2009,  n.  25,  prevede,  tra  gli  altri,  interventi  diretti  a  favorire  la
promozione delle campagne di comunicazione su temi di grande rilevanza civile e sociale; 

il Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e URP, articolazione della Direzione
Coordinamento Politiche e fondi Europei – Turismo e sport, in conformità con gli obiettivi fissati
dalla Giunta regionale, provvede allo svolgimento di attività in materia di campagne pubblicitarie
istituzionali; 

considerato che: 

nell’ambito  delle  iniziative  regionali  di  comunicazione  relative  all’emergenza  sanitaria  per  la
pandemia da Covid-19, risulta necessario proseguire l’iniziativa di costante comunicazione dei dati
e  sensibilizzazione  volta  a  garantire  la  più  ampia  e  plurale  informazione  sull’evoluzione  della
campagna di vaccinazione, in attuazione dei principi di trasparenza; 

la campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione contro il Covid-19 della Regione Piemonte  ha
supportato con grande efficacia il piano di vaccinazione regionale che ha coinvolto tutte le fasce di
popolazione e che ha reso il Piemonte una delle regioni leader nel contrasto alla pandemia, anche
attraverso  la  costante  condivisione  con  i  cittadini  degli  stati  di  avanzamento,  delle  modalità
organizzative e degli impatti; 

dato atto che:

la postazione pubblica in Piazza Castello,  attivata nel mese di aprile 2021 in relazione ai servizi
appaltati alla ditta LUEDOM srl  con Determinazione Dirigenziale n. 35 del 24.03.2021 a seguito
della  RdO 2755536 sul  Mercato elettronico  della  PA, ha rappresentato  un presidio informativo
quotidiano di grande efficacia simbolica e contenutistica;

con Determinazione Dirigenziale n. 225 del 14.10.2021 è già stato effettuato un  prolungamento
contrattuale fino al 31.12.2021 al servizio appaltato fino al 30 ottobre 2021 con Determinazione
Dirigenziale 35/2021 alla ditta LUEDOM srl e che detto contratto non può essere ulteriormente
prorogato, se non nelle more di indizione di una nuova procedura di gara;

ritenuto,  in  considerazione  della  necessità  di  proseguire  la  campagna  informativa  e  di
sensibilizzazione a supporto del piano vaccinale per le dosi successive, di continuare a dotarsi del



maxischermo  in  piazza  Castello  per  tutta  l’annualità  2022,  salvo  che  nel  frattempo  non venga
dichiarata conclusa l’emergenza pandemica;

si rende pertanto necessario procedere con una nuova manifestazione di interesse alla ricerca di un
fornitore per la fornitura dei servizi  di: lungo-noleggio,  comprensivo di posa, personalizzazione
grafica, fornitura del software di gestione dei segnali, gestione dei permessi, copertura delle spese
per  l’energia  e  la  rete,  assistenza  tecnica,  manutenzione  e  disallestimento,  di  maxischermo  da
collocare in piazza Castello a Torino per la diffusione dei dati  della campagna di vaccinazione
contro il COVID 19 e altra informazione istituzionale sul tema;

verificato  che  la  centrale  di  committenza  regionale  (SCR)  non  ha  ad  oggi  stipulato  alcuna
convenzione per il servizio in oggetto, e che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26
comma 3 della l. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli in argomento; 

preso  atto  che,  sulla  base  di  analoghi  affidamenti  l’importo  a  base  di  gara  per  il  servizio  in
argomento è stimato fino ad un massimo di euro 70.000,00 IVA esclusa; 

constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs
50/2016 s.m.i.; 

viste:

la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

la DGR n. 1 - 3115 del 19 aprile 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione
finanziario  2021-2023".  Approvazione  del  Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  e  del
Bilancio  Finanziario  Gestionale  2021-2023.  Disposizioni  di  natura  autorizzatoria  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.; 

la D.G.R. n. 28 - 3386 del 14/06/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilita' degli stanziamenti di competenza
del bilancio finanziario gestionale 2021-2023."

la capienza sufficiente del capitolo di Bilancio 127379/2022 sia in termini di competenza sia di
cassa;

SI RENDE NOTO CHE

1. Oggetto
La  Giunta  Regionale  del  Piemonte  intende  acquisire,  attraverso  il  presente  avviso,
manifestazioni  di  interesse  per  procedere  all’affidamento  di  servizi  di  lungo-noleggio,
comprensivo di posa, personalizzazione grafica, fornitura del software di gestione dei segnali,
gestione  dei  permessi,  copertura  delle  spese  per  l’energia  e  la  rete,  assistenza  tecnica,
manutenzione e disallestimento, di maxischermo da collocare in piazza Castello a Torino per
la diffusione dei dati della campagna di vaccinazione contro il COVID 19 e altra informazione
istituzionale sul tema, per il periodo 1 gennaio 2022-31 dicembre 2022;

2. Destinatari della manifestazione di interesse
Sono  destinatari  del  presente  Avviso  le  società  specializzate  nella  fornitura  di  servizi  di
allestimento, audio, video e luci, preferenzialmente iscritte al MePA.



Si  fa  presente  che  in  caso  di  successiva  aggiudicazione,  l’impresa  avrà  l’obbligo  di  rendere
operativa  una  sede  operativa  nel  territorio  regionale  del  Piemonte,  in  ragione  del  servizio  di
assistenza  tecnica  continuative  ed  entro  le  2  ore  per  emergenze,  compreso  nel  noleggio  del
maxischermo. 

3. Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare alla manifestazione di interesse:
-  gli  operatori  economici  per i  quali  non vi  siano motivi  di  esclusione ai  sensi dell’art.  80 del
“Codice degli Appalti” - D.Lgs. n. 50/2016 e. s.m.i.;
- gli operatori economici così come individuati dall’art. 45 del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i., ivi compresi
i  raggruppamenti  temporanei  di  impresa,  i  consorzi  stabili  costituiti  anche  in  forma  di  società
consortile ai sensi dell’art. 2615 ter del Codice civile, ovvero i consorzi ordinari di concorrenti di
cui all’art. 2602 del Codice civile;
- i raggruppamenti anche se non ancora costituiti;

E’ fatto divieto di:
-  presentare  manifestazione  d’interesse  in  forma  individuale  e  contemporaneamente  in  forma
associata,  ovvero partecipare  a  più di un raggruppamento  a  pena di esclusione  dalla  procedura
dell’impresa e del raggruppamento al quale l’impresa partecipa;

In caso di raggruppamenti costituiti la manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dal legale
rappresentate dell’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti componenti;
In  caso  di  raggruppamenti  non costituiti  la  manifestazione  d’interesse  deve  essere  compilata  e
sottoscritta  dai  legali  rappresentanti  di  tutte  le  imprese  raggruppande,  con  l’indicazione  della
impresa  mandataria e della/e impresa/e mandante/i.

4. Requisiti specifici
Possono  partecipare  alla  manifestazione  di  interesse  gli  operatori  economici  specializzati  in
possesso di:
-  comprovata  esperienza nell’ambito  delle  forniture  di  servizi  di  allestimento  tecnologico,  della
fornitura di strumentazioni tecniche, della fornitura di servizi hardware e software;
-  specifica  e  comprovata  esperienza  nell’ambito  della  fornitura,  allestimento  e  gestione  di
maxischermi da esterno per periodi superiori a 6 mesi di installazione;
- comprovata esperienza nella gestione di flussi informativi da PC a maxischermi.
Le precedenti esperienze devono essere avvenute nel corso degli ultimi 3 anni.

5. Oggetto del servizio
Oggetto del servizio è  il  noleggio, comprensivo di posa, personalizzazione grafica, fornitura del
software di gestione dei segnali, gestione dei permessi, copertura delle spese per l’energia e la rete,
assistenza tecnica, manutenzione e disallestimento, di un maxischermo delle dimensioni minime di
mt.5x3, per l’annualità 2022. Nello specifico, vengono richiesti i seguenti servizi tecnici:
A) NOLEGGIO MAXISCHERMO A LED DA COLLOCARE IN PIAZZA CASTELLO per il
periodo indicativo gennaio 2022- dicembre 2022.
Il  materiale  tecnico  di  seguito  esplicitato,  inteso  come  standard  minimo  richiesto,  deve  essere
installato in piazza Castello, a Torino, per garantire proiezione di contenuti su Ledwall, che verrà
sorretto da una struttura metallica auto-portante, rivestita e brandizzata con la grafica dell’iniziativa.
Deve essere prevista anche l’amplificazione sonora per garantire la eventuale diffusione audio di
contenuti presenti sul monitor, in modo che si possa ottenere una copertura sonora fronte monitor,
quando necessario, comunque nell’ambito delle prescrizioni sonore previste dalle normative vigenti.
Le seguenti specifiche tecniche e quantità sono ritenute requisiti minimi ed inderogabili.
LEDWALL da OUTDOOR per proiezioni:



• Dimensioni: 5 x 3 metri (base minima di sviluppo 5 metri, con aspect ratio di 16:9)
• Dot pitch (passo): 6.0 o minore
• Luminosità minima: 4500 nit (CD/mq)
• Grado IP di protezione agli agenti atmosferici minimi IP65
• Resistenza e operatività con diverse temperature: operatività garantita a basse temperature, come -
10° C così come ad alte, fino a +45°C.
• Processore Grafico di immagini con ingressi video hdmi e con risoluzione grafica FULLHD.
•  Struttura  da  terra  autoportante  (ad  esempio  tradizionale  con  tubi  e  giunti  opportunamente
dimensionati  e  zavorrati  o  con  struttura  di  retro-proiezione,  in  ogni  configurazione  proposta
accompagnata da certificazioni di professionisti abilitati in merito a stabilità e sicurezza) 
• Rivestimento a filo brandizzato con la grafica dell’evento,
• Il ledwall dovrà essere posizionato ad almeno 2 metri da terra.
• Cablaggio necessario per il trasporto del segnale, dell’alimentazione e della rete internet cablata e
relativa installazione.
SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE SONORO costituito da PA system: 
Installazione a norma di legge e fornitura di un impianto per la diffusione sonora degli eventi con le
seguenti caratteristiche:
• impianto Line Array completo di sub woofer o impianto di diffusione sonora fronte palco ancorata
alla struttura metallica sotto la copertura brandizzata,
• almeno 20 mt. di copertura audio fronte monitor;
•  attrezzatura  accessoria  e  necessaria  per  l’alimentazione,  contratto  temporaneo  con  IREN
compreso, impianto elettrico necessario, messa a terra, protezioni carrabili, progetto e certificazione
da parte di professionista abilitato, cablaggio e sospensione degli impianti;
• cablaggio audio della sorgente utilizzata per trasmettere il flusso video sul monitor;
•   protezione  della  caveria  con  apposite  canaline  e  della  dotazione  tecnica  con  case  chiusi  e
accessibili con chiave, strutturati in modo da garantire i flussi di aria e la protezione dagli agenti
atmosferici;
SISTEMA DI GESTIONE DI CONTRIBUTI VIDEO E DI INFOGRAFICHE da remoto: 
Fornitura, installazione e cablaggio di un sistema  software per consentire la gestione dei contenuti
proiettati sul monitor LEDWALL, attraverso una connessione internet,  contratto temporaneo con
provider compreso, senza la presenza di un operatore in piazza. Tale sistema potrà essere realizzato
attraverso l’ausilio di un notebook, un nuc, un dektop PC, (a distanza), o un media player evoluto
con connettività LAN. Da remoto dovrà essere possibile accendere e spegnere il monitor ledwall,
accedere al player o al notebook su cui sia fornito e installato apposito programma per aggiornare
quotidianamente  e  riprodurre  contenuti  video,  immagini,  info-grafiche,  e  regolare  l’impianto  di
diffusione sonora in piazza. Nello specifico si prevede:
1) sistema costituito da PC con caratteristiche tecniche per il supporto di un software di messa in
onda (preferibilmente l’attuale Khaldun BroadPlay o analogo) e con HD di almeno 1Tb, Ram non
meno di 16Gb (preferibile 32Gb), scheda video con almeno 8Gb Ram con doppia uscita HDMI
2) Software di  backup per  la  gestione  dei  contributi  audio/video/fotografici  e  di  documenti  in
formato pdf (preferibilmente l’attuale vMix o analogo)
3) Rack resistente alle intemperie e con la possibilità di raffrescamento durante il periodo estivo con
chiusura che prevenga atti vandalici 
4) Impianto elettrico con interruttori e spine chiuse in scatole stagne con chiusure che prevengano
atti vandalici
5) Collegamento ad internet primario e backup in modalità FWA (preferibilmente l’attuale Fibra
misto rame e FWA ) con prestazioni non inferiori a 10 Mb in download e 5 Mb in upload
6) Accesso al rack e possibilità di lavoro in locale con utilizzo di un piccolo monitor di servizio 
7) Predisposizione software per il collegamento da remoto (preferibilmente l’attuale Teamviewer o
analogo)



8) Temporizzatore audio per poter stabilire diverse fasce di accensione e spegnimento durante la
giornata del sistema di diffusione audio 

9) Temporizzatore di accensione del monitor che preveda la possibilità di regolare le fasce orarie di
accensione
10) Sistema di UPS che garantisca la continuità elettrica in caso di mancata erogazione da parte del
fornitore di energia elettrica per almeno 4 ore
11)  Sistema  di  videosorveglianza  controllabile  da  remoto  (preferibilmente  l’attuale  sistema  di
telecamere Imou o analogo) con scheda di memorizzazione locale di almeno 128 Gb
12) Switch e Router per la gestione dei collegamenti dei vari dispositivi e dell'accesso ad Internet
con doppia WAN ( Rete Fisica+FWA ).

Il  servizio  deve  essere  fornito  chiavi  in  mano,  comprensivo  di  impianto  elettrico,  allacci,
certificazioni di corretto montaggio, messa a terra e certificato di conformità, collaudi e manleve e
quant’altro utile alla migliore funzionalità.
Tutto il sistema deve essere protetto per evitare danneggiamenti e/o atti vandalici all'impianto di
trasmissione delle immagini e dell'impianto elettrico.

B) COPERTURA DEI COSTI DELLA FORNITURA ELETTRICA E DI RETE con apposito
contratto con il gestore
C)  ESPLETAMENTO  PRATICA  PATROCINIO  E  ONERI  OCCUPAZIONE  SUOLO
PUBBLICO con il Comune di Torino e di ulteriori permessi eventualmente necessari.
D ) ASSICURAZIONE 
Il servizio deve includere una polizza assicurativa idonea (C.A.R. - Contractor All Risk) a copertura
di tutti i rischi, determinati da qualsiasi causa, compresi quelli di responsabilità civile Vs terzi e Vs i
prestatori  di  lavoro,  con  validità  dalla  data  di  allestimento  fino  a  quella  di  disallestimento  del
maxischermo. 
E)  BRANDIZZAZIONE  GRAFICA  CON   RIVESTIMENTO  TOTALE  DELLA
STRUTTURA PORTANTE  IN  PVC  STAMPATO,  TESATO  E   POSATO  IN  OPERA,  con
esecutivi forniti e con previsione di 3 cambi completi di livrea grafica nell’arco di 12 mesi;
F)  ASSISTENZA  CON  PRONTO  INTERVENTO  ENTRO  2 ORE,  IN  CASO  DI
MALFUNZIONAMENTO O NECESSITA’ TECNICA.

Tutte  le  forniture  dovranno  essere  accompagnate  da  idonea  documentazione  tecnica  di
asseverazione alle normative e certificazione di sicurezza. 
I  materiali  realizzati  dovranno  rispettare  i  Criteri  Ambientali  Minimi  (CAM)  previsti  dalla
legislazione vigente. 

6. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti sopra indicati dovranno far pervenire,
a  pena  di  esclusione,  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del    1  4/12/2021  ,  all’indirizzo  PEC:
relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it la  Manifestazione di interesse utilizzando il fac simile
di domanda di partecipazione allegato al presente Avviso. 

La domanda di partecipazione alla Manifestazione di interesse, con l’attestazione del possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti dal presente Avviso, dovrà essere sottoscritta digitalmente o
con firma autografa dal titolare o rappresentante legale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
In caso di firma autografa dovrà essere allegata copia del documento d’identità, in corso di validità,
del legale rappresentante. 
Al modulo (vedi fac-simile Allegato 2 o Allegato 3) dovranno essere allegati i documenti come
prescritto dal punto 16 del presente Avviso.



Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse –
maxischermo piazza Castello Torino”.

La domanda dovrà essere  accompagnata  dall’informativa  sulla  privacy,  allegata  (Allegato  4) al
presente Avviso, contro-firmata dal legale rappresentante per presa visione,  dal DGUE compilato
(Allegato 5) e dalla scheda tecnica della fornitura.
L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento di
domande, per eventuali disguidi imputabili all’istante o a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
Nel caso in cui la manifestazione di interesse presentata non sia completa di tutte le dichiarazioni
contenute  nel  modello  predisposto  dall’amministrazione,  l’operatore  sarà  invitato  a  rendere  le
dichiarazioni  ritenute  necessarie,  da inviarsi  a  mezzo  PEC all’indirizzo  sopra  indicato,  entro  il
termine perentorio di cinque giorni dal suddetto invito, a pena di esclusione. 
La presentazione della manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e
non costituisce diritto alla stipula di contratti.

7. Valore stimato della procedura
L’importo  massimo  complessivo  per  l’acquisizione  di  servizi  oggetto  della  manifestazione  di
interesse è stimato in euro 70.000,00 oltre l’IVA 22%, per un importo complessivo massimo di euro
85.400,00, per 12 mesi.

8. Elementi per la definizione dell’offerta
Ai fini della determinazione del corrispettivo per l’acquisizione del servizio di cui al punto 5,  il
fornitore dovrà indicare i costi per:
- la fornitura a corpo per il periodo gennaio 2022- dicembre 2022;
- la fornitura a corpo per il semestre gennaio 2022 – giugno 2022;
- la fornitura per singolo mese di fornitura dei servizi.

9. Affidamento del servizio
L’amministrazione regionale, a seguito dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte
degli  operatori  economici,  procederà  all’acquisizione  dei  servizi  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 2,
lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
così come modificato dal Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021
n. 108, con successiva determinazione dirigenziale,  previa verifica  dei requisiti  richiesti,  entro i
limiti delle risorse disponibili.
L’Amministrazione  regionale  si  riserva la possibilità  di  procedere con l’affidamento  dei  servizi
sopra indicati  anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.

10. Durata
Il contratto avrà durata massima di dodici mesi dalla data di stipulazione. Trattandosi di servizi
correlati  alla  pandemia  da  Covid  19,  la  determinazione  finale  sarà  comunque  collegata  alla
permanenza in stato di emergenza sanitaria. Qualora tale emergenza venga risolta prima della fine
del 2022, cesserà anche la necessità di comunicazione dei dati e quindi il  contratto potrà essere
concluso prima della scadenza. Analogamente, in caso di perdurare delle condizioni di emergenza,
potranno essere prorogati i termini del servizio, alle medesime condizioni, fino ad un massimo di
ulteriori sei mesi.

11. Controlli
Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, la Struttura regionale competente procederà a
verificare la regolarità, conformità e completezza delle domande presentate e delle dichiarazioni



rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), e della sussistenza dei requisiti indicati nell’avviso.
Qualora  venga  accertato  che  la  dichiarazione  sostitutiva  od  altra  dichiarazione  rilasciata  non
corrispondano  al  vero,  il  dichiarante  decade  completamente  dai  benefici  derivanti  dalla
dichiarazione non veritiera.
Si ricorda che in caso di dichiarazioni mendaci saranno inoltre avviate le azioni penali conseguenti,
in attuazione degli artt. 75 e 76 del citato Testo Unico.
 
12.Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati  personali  comunicati  dagli  interessati  sarà effettuato ai sensi del d.lgs. n.
196/2003.  I  dati  verranno raccolti  e trattati  per le  finalità  e le  attività  istituzionali  della  Giunta
regionale,  limitatamente  alle  attività  connesse al  presente  avviso;  saranno trattati  con strumenti
manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche; non saranno oggetto di diffusione
e  comunicazione  a  terzi  se  non per  motivi  strettamente  legati  alle  attività  oggetto  del  presente
avviso ed al loro svolgimento, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni vigenti in
materia. 
Titolare del trattamento è la Giunta regionale del Piemonte, Piazza Castello n. 165, Torino.

13. Pubblicazione
Il  presente  Avviso  è  pubblicato  integralmente  sul  sito  della  Regione  Piemonte
all’indirizzo:http://bandi.regione.piemonte.it. 

14. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella d.ssa Alessandra Fassio, Dirigente del Settore
Comunicazione, ufficio stampa, relazione esterne e URP. 

15. Informazioni
Per  eventuali  informazioni  e  chiarimenti  gli  interessati  possono  rivolgersi  al  Settore
Comunicazione,  ufficio  stampa,  relazione  esterne  e  URP  inviando  una  mail  a:
settore.comunicazione@regione.piemonte.it e p.c. relazioni.esterne@regione.piemonte.it

16. Allegati
al Modulo di partecipazione (Allegato 2 fac simile per operatori economici singoli o Allegato 3 fac
simile per raggruppamenti), devono essere allegati i seguenti documenti:
- Avviso pubblico (Allegato 1) controfirmato per accettazione
- Informativa privacy (Allegato 4)
- DGUE (Allegato 5)
- tavola con rappresentazione fotografica dello schermo proposto accompagnata dalle caratteristiche
tecniche del materiale che si propone per la fornitura.

Il Responsabile del Settore
      Alessandra Fassio
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