
Consulta la nostra pagina dedicata alla COVID-19 per le gare d’appalto relative al fabbisogno di attrezzature mediche.

Forniture - 193167-2020

27/04/2020 S82 Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 
I. II. IV. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. VI.

Italia-Bologna: Dispositivi e prodotti medici vari

2020/S 082-193167

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

Sezione II: Oggetto

I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda USL di Bologna
Indirizzo postale: via Castiglione 29
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH55
Codice postale: 40124
Paese: Italia
E-mail: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it
Tel.: +39 0516584811
Fax: +39 0516584923
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ausl.bologna.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ausl.bologna.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Salute

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di strumentario chirurgico, accessori e servizio di manutenzione
Numero di riferimento: PI128393-18

II.1.2) Codice CPV principale
33190000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura in accordo quadro di strumentario chirurgico, accessori e servizio di manutenzione e sostituzione, in
lotti separati, necessari alle esigenze delle aziende sanitarie afferenti l’AVEC. Fornitura di strumentario
chirurgico, accessori e servizio di manutenzione necessari alle esigenze delle aziende sanitarie afferenti
l’AVEC.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 4 949 238.80 EUR

II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:

Chirurgia di base per interventi addome aperto per chirurgia generale, ginecologia, urologia
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
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33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITH55
Luogo principale di esecuzione:
Bologna e Provincia, Ferrara.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per fornitura in accordo quadro di strumentario chirurgico, accessori e servizio di
manutenzione e sostituzione, in lotti separati, necessari alle esigenze delle aziende sanitarie afferenti l’AVEC.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Vari criteri / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica 90 gg.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Chirurgia artroscopica: caviglia, ginocchio, polso, gomito, anca, spalla
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITH55
Luogo principale di esecuzione:
Bologna e Provincia, Ferrara

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per fornitura in accordo quadro di strumentario chirurgico, accessori e servizio di
manutenzione e sostituzione, in lotti separati, necessari alle esigenze delle aziende sanitarie afferenti l’AVEC.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Vari criteri / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica 90 gg.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Chirurgia cardiotoracica
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITH55
Luogo principale di esecuzione:
Bologna e Provincia, Ferrara

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per fornitura in accordo quadro di strumentario chirurgico, accessori e servizio di
manutenzione e sostituzione, in lotti separati, necessari alle esigenze delle aziende sanitarie afferenti l’AVEC.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Vari criteri. / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Proroga tecnica 90 gg.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Chirurgia endoscopica per urologia, ginecologia (compreso materiale di consumo pluriuso: es. anse, cavi
elettrici associati)
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITH55
Luogo principale di esecuzione:
Bologna e Provincia, Ferrara

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per fornitura in accordo quadro di strumentario chirurgico, accessori e servizio di
manutenzione e sostituzione, in lotti separati, necessari alle esigenze delle aziende sanitarie afferenti l’AVEC.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Vari criteri. / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica 90 gg.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Chirurgia laparoscopica per urologia, ginecologia, chirurgia generale e cavi per strumenti elettrificati
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITH55
Luogo principale di esecuzione:
Bologna e Provincia, Ferrara

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per fornitura in accordo quadro di strumentario chirurgico, accessori e servizio di
manutenzione e sostituzione, in lotti separati, necessari alle esigenze delle aziende sanitarie afferenti l’AVEC.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Vari criteri. / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica 90 gg.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Chirurgia oculistica
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITH55
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Luogo principale di esecuzione:
Bologna e Provincia, Ferrara

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per fornitura in accordo quadro di strumentario chirurgico, accessori e servizio di
manutenzione e sostituzione, in lotti separati, necessari alle esigenze delle aziende sanitarie afferenti l’AVEC.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Vari criteri. / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica 90 gg.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:

Chirurgia ortopedica e vertebrale
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITH55
Luogo principale di esecuzione:
Bologna e Provincia, Ferrara

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per fornitura in accordo quadro di strumentario chirurgico, accessori e servizio di
manutenzione e sostituzione, in lotti separati, necessari alle esigenze delle aziende sanitarie afferenti l’AVEC.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Vari criteri. / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica 90 gg.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:

Chirurgia pediatrica
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITH55
Luogo principale di esecuzione:
Bologna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per fornitura in accordo quadro di strumentario chirurgico, accessori e servizio di
manutenzione e sostituzione, in lotti separati, necessari alle esigenze delle aziende sanitarie afferenti l’AVEC.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Vari criteri. / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica 90 gg.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Chirurgia testa — collo
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITH55
Luogo principale di esecuzione:
Bologna e Provincia, Ferrara

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per fornitura in accordo quadro di strumentario chirurgico, accessori e servizio di
manutenzione e sostituzione, in lotti separati, necessari alle esigenze delle aziende sanitarie afferenti l’AVEC.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Vari criteri. / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica 90 gg.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Accessori elettromedicali bipolari/monopolari e cavi
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITH55
Luogo principale di esecuzione:
Bologna e Provincia, Ferrara

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per fornitura in accordo quadro di strumentario chirurgico, accessori e servizio di
manutenzione e sostituzione, in lotti separati, necessari alle esigenze delle aziende sanitarie afferenti l’AVEC.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Vari criteri. / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica 90 gg.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Container ed accessori per sterilizzazione, sistemi di confezionamento primario, alloggiamento per strumenti
delicati o particolarmente ingombranti
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITH55
Luogo principale di esecuzione:
Bologna e Provincia, Ferrara

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Sezione IV: Procedura

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Procedura aperta per fornitura in accordo quadro di strumentario chirurgico, accessori e servizio di
manutenzione e sostituzione, in lotti separati, necessari alle esigenze delle aziende sanitarie afferenti l’AVEC.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Vari criteri. / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica 90 gg.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Manutenzione dello strumentario e container
Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITH55
Luogo principale di esecuzione:
Bologna e Provincia, Ferrara

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per fornitura in accordo quadro di strumentario chirurgico, accessori e servizio di
manutenzione e sostituzione, in lotti separati, necessari alle esigenze delle aziende sanitarie afferenti l’AVEC.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Vari criteri. / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica 90 gg.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 239-545432

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Contratto d'appalto n.: 1
Lotto n.: 1

Denominazione:
Chirurgia di base per interventi addome aperto per chirurgia generale, ginecologia, urologia

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
19/12/2019
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: PRO.MED srl
Città: Torino
Codice NUTS: ITC11
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 940 463.28 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Contratto d'appalto n.: 2

Lotto n.: 2

Denominazione:
Chirurgia artroscopica: caviglia, ginocchio, polso, gomito, anca, spalla

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Contratto d'appalto n.: 3

Lotto n.: 3

Denominazione:
Chirurgia cardiotoracica

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Contratto d'appalto n.: 4

Lotto n.: 4

Denominazione:
Chirurgia endoscopica per urologia, ginecologia (compreso materiale di consumo pluriuso: es. anse, cavi
elettrici associati)

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Contratto d'appalto n.: 5

Lotto n.: 5

Denominazione:
Chirurgia laparoscopica per urologia, ginecologia, chirurgia generale e cavi per strumenti elettrificati

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione

L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Contratto d'appalto n.: 6

Lotto n.: 6
Denominazione:
Chirurgia oculistica

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

19/12/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Dipo srl
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 967 455.24 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Contratto d'appalto n.: 7

Lotto n.: 7
Denominazione:
Chirurgia ortopedica e vertebrale

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Contratto d'appalto n.: 8

Lotto n.: 8

Denominazione:
Chirurgia pediatrica

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
19/12/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Pro.med. srl
Città: Torino
Codice NUTS: ITC11
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 43 668.58 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Contratto d'appalto n.: 9

Lotto n.: 9
Denominazione:
Chirurgia testa – collo

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Contratto d'appalto n.: 10

Lotto n.: 10

Denominazione:
Accessori elettromedicali bipolari/monopolari e cavi

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Sezione VI: Altre informazioni

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Contratto d'appalto n.: 11

Lotto n.: 11

Denominazione:
Container ed accessori per sterilizzazione, sistemi di confezionamento primario, alloggiamento per strumenti
delicati o particolarmente ingombranti

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
19/12/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: B. Braun Milano SpA
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 809 619.12 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Contratto d'appalto n.: 12

Lotto n.: 12
Denominazione:
Manutenzione dello strumentario e container

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
19/12/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Me.sys srl
Città: Calcare
Codice NUTS: ITC32
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 188 032.64 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna — sezione di Bologna
Indirizzo postale: via Massimo D'Azeglio 54
Città: Bologna
Codice postale: 40123
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: 0
Città: O
Paese: Italia
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VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
No

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: 0
Città: O
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/04/2020
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