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REGIONE TOSCANA
Soggetto Aggregatore
Via di Novoli , 26
50127 Firenze, Italia

Direzione Acquisti

Direzione Acquisti

Direzione Acquisti

ESITO DI GARA

ESITO DI GARA

ESITO DI GARA

RFI S.p.A. informa che è stata
aggiudicata la gara a Procedura
Aperta n. DAC.0305.2017 relativa alla fornitura di ‘CAVI TELEGRAFONICI’.
Il testo integrale dell’esito, pubblicato sulla GUUE n. 2018/S
093-211968 del 17/05/2018 (1°
lotto) e n.2018/S 093-211970
del 17/05/2018 (2° lotto) è
visionabile sul sito www.gare.rfi.it
canale Esiti –Forniture

RFI S.p.A. informa che è stata aggiudicata la gara GPA DAC.0325.2017
(Lotto N.1) relativa alla fornitura di
“CAVI A 1000 V CON CONDUTTORI IN ALLUMINIO”.
Il testo integrale dell’esito, pubblicato
sulla GUUE 2018/S 128-292772, è
visionabile sul sito www.gare.rfi.it canale Materiali per l’infrastruttura.
Per chiarimenti e-mail: b.paradisi@
rfi.it

RFI S.p.A. informa che è stata aggiudicata la gara procedura aperta n.
DAC.0032.2018 - lotto n. 1 relativa alla fornitura di “filo sagomato
con profilo schiacciato CuMg e
CuAg”.
Il testo integrale dell’esito, pubblicato sulla GUUE
n. 2018/S 128292775 è visionabile sul sito www.
gare.rfi.it canale Esiti - Forniture/
Lavori/Servizi
Perchiarimentie-mail:a.leombruni@
rfi.it

IL RUP:
Iorani Massimo

Il Responsabile del Procedimento
Alessio Sammartino

IL RUP:
Massimo Iorani

C A S A S.p.A.

AVVISO DI GARA
N. SIMOG 7125509

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.C.R.
– Piemonte S.p.A. – Corso Marconi n. 10
– 10125 Torino Tel. 011-6548.327 Fax 0116599.161 appalti@scr.piemonte.it www.scr.
piemonte.it OGGETTO DELL’APPALTO: Gara
regionale centralizzata ai sensi dell’art 60 del
D. Lgs. n. 50/2016 per la stipula un Accordo
Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 per la fornitura di estratti allergenici
“Named Patient Products” per immunoterapia allergene – specifica (AIT) per le aziende
del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art.
3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 (69-2018)
TIPO DI APPALTO E LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Fornitura; Codice NUTS
ITC1; IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO
DELL’APPALTO: Euro 15.193.662,00 oneri della sicurezza Euro 0 (zero) comprensivi di rinnovo e proroga tecnica, di cui Euro 9.908.910,00
a base d’asta TIPO DI PROCEDURA: Aperta
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa; TERMINE PER IL
RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 23/08/2018
ore 12:00 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Isabella FANELLI ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara integrale è stato
trasmesso alla GUUE in data 28/06/2018.

ESTRATTO AVVISO DI GARA

Si rende noto che in data 04/07/2018 è stato
trasmesso alla GUUE per la pubblicazione
l’avviso di gara, mediante procedura aperta,
relativo alla fornitura e distribuzione di vestiario
per il personale del Gruppo ATM. Ulteriori
informazioni potranno essere acquisite presso
ATM S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare – Viale
Stelvio, 2 – 20159 Milano tel. 0248038267
fax 026887778. L’avviso di gara integrale è
consultabile sul sito Internet http://www.atm.it.
ACQUISTI, APPALTI E GARE
IL DIRETTORE
(dott. Alessandro Martinoli)

Direzione Acquisti
ESITO DI GARA
RFI S.p.A. informa che è stata aggiudicata la gara GPA DAC.0173.2017
relativa all’affidamento dei servizi di
ingegneria inerenti l’esecuzione di verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione definitiva ed esecutiva degli
interventi di miglioramento sismico
su opere d’arte e fabbricati afferenti
al sistema di grande viabilità ferroviaria ai sensi della O.P.C.M. 3274/2003
e s.m.i. Lotto – 1: CIG 711007075F,
€ 7.148.631,67 Lotto – 2: CIG
7110075B7E, € 7.148.631,67 Lotto – 3:
CIG 7110081075, € 7.148.631,67 Lotto
– 4: CIG 711008321B, € 7.148.631,67.
Il testo integrale dell’esito, pubblicato
sulla GUUE 2018/S 128-292852 è visionabile sul sito www.gare.rfi.it canale
Esiti - Servizi
Per chiarimenti e-mail: f.cespa@rfi.it
IL RUP:
Massimo Iorani

ESTRATTO AVVISO DI GARA

Si rende noto che in data 04/07/2018 è stato
trasmesso alla GUUE per la pubblicazione
l’avviso di gara, mediante procedura aperta,
relativo al servizio di manutenzione full service
su minibus IVECO. Ulteriori informazioni
potranno essere acquisite presso ATM S.p.A.
– Acquisti, Appalti e Gare – Viale Stelvio, 2 –
20159 Milano tel. 0248038314 fax 026887778.
L’avviso di gara integrale è consultabile sul sito
Internet http://www.atm.it.
ACQUISTI, APPALTI E GARE
IL DIRETTORE
(dott. Alessandro Martinoli)

Via Fiesolana n. 5 - 50121 FIRENZE
Tel. 055/226241 - Fax 055/22624269 - www.casaspa.it
ESTRATTO DI BANDO DI GARA
C.U.P. I17E18000000001 - LOTTO 1: C.I.G.754007283F LOTTO 2: C.I.G.754011079B - LOTTO 3: C.I.G.7540176E10
- LOTTO 4: C.I.G.7540182307 - LOTTO 5:
C.I.G.7540192B45 - LOTTO 6: C.I.G.7540214D6C - LOTTO
7: C.I.G.7540227828 - LOTTO 8: C.I.G.7540235EC0.
STAZIONE APPALTANTE: CASA SPA
TIPOLOGIA DI GARA: tornata di gare con procedura aperta
ex art. 36 comma 2, lett. d), da aggiudicarsi con il criterio
del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. a) del d.lgs.
50/2016 con possibilità di aggiudicazione di un unico lotto.
OGGETTO: lavori di manutenzione straordinaria, anche
con opere strutturali di n. 75 alloggi ERP, di proprietà del
Comune di Firenze, gestiti da Casa S.p.A., ubicati in Firenze, indirizzi vari, suddivi in 8 lotti funzionali di esecuzione.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Vincenzo Esposito. IMPORTI a base di gare: LOTTO 1: €
200.885,91, di cui € 8.798,94 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso - LOTTO 2: € 230.365,28, di cui €
7.625,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- LOTTO 3: € 202.232,62, di cui € 5.638,42 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso - LOTTO 4: € 152.767,00,
di cui € 10.055,06 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso - LOTTO 5: € 199.440,35, di cui € 9.558,26 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - LOTTO 6:
€ 201.708,48, di cui € 4.624,60 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso - LOTTO 7: € 322.084,06, di cui €
13.201,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - LOTTO 8: € 240.716,36, di cui € 15.809,34 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il presente Bando in versione integrale e la restante
documentazione di gara è a disposizione, gratuitamente scaricabile sul sito internet www.casaspa.it
dal 12.07.2018 fino alle ore 13,00 del 21.08.2018.
TERMINE RICEVIMENTO Offerte: ore 13,00 del
28.08.2018. DATA GARA: 29.08.2018 alle ore 09,30.
IL DIRETTORE GENERALE - (Arch. Vincenzo Esposito)

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
ESTRATTO BANDO DI GARA

Ente aggiudicatore: Cassa depositi e prestiti S.p.A. - via Goito, 4 - 00185 – Roma.
Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: Gara Europea a procedura aperta
artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
– criterio del prezzo più basso – Proceduta
telematica.
Oggetto dell’appalto: Acquisto di licenze
d’uso di prodotti software Microsoft a favore delle Società Committenti e relative
affiliate appartenenti al Gruppo CDP – CIG
7549860590.
Durata dell’appalto: 36 mesi.
Importo dell’appalto: L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi
dell’art. 35, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016,
per la sua intera durata e comprensivo delle
opzioni, è di Euro € 5.322.261,82.
Termine per la presentazione delle offerte: entro le ore 12:00 del 26/07/2018 presso: Cassa depositi e prestiti S.p.A. – Area
Acquisti - via Castelfidardo, 1 - 00185 Roma.
Responsabile del Procedimento: Dr. Maurizio Petronzi.
Altre informazioni: bando integrale, disciplinare, capitolato tecnico ed ulteriori
informazioni e documenti disponibili sul sito
www.cdp.it – Procedure di affidamento.
Bando: GUUE del 29/06/2018 n. 2018/S
123-278814, GURI in corso di pubblicazione.
Il Responsabile del Procedimento
per la fase di affidamento
Ing. Maurizio Petronzi

Rettifica BANDO DI GARA
Si rende noto che in data 11/07/2018
sarà pubblicato sulla 5^ Serie Speciale
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 80, trasmesso alla GUCE il
06/07/2018, l’avviso di rettifica del Bando
di gara relativo a: Fornitura di servizi di
supporto specialistico per la gestione
dei Sistemi Operativi di Poste Italiane. A
seguito della suddetta rettifica, si dispone
la proroga dei seguenti termini indicati nei
documenti di gara: 1) il termine ultimo per
la presentazione dell’offerta è prorogato
al 23.07.2018 ore 13:00; 2) la data della
seduta pubblica è posticipata al 26.07.2018
ore 13:00. Il bando integrale è visibile sul
sito Internet: www.poste.it.
Il Responsabile CA/Acquisti
Paolo Gencarelli

AVVISO DI GARA

Poste Italiane S.p.A. - Corporate Affairs
- Acquisti - Viale Asia 90 - 00144 Roma,
rende noto che il bando di gara relativo a
fornitura e consegna di Buste di sicurezza
in carta Kraft per Poste Italiane e Società
del Gruppo - importo complessivo a
base di gara IVA esclusa € 1.177.908,78
- è stato inviato alla GUUE in data
05/07/2018 e pubblicato sulla GURI 5^
Serie Speciale n. 80 dell’11/07/2018.
Il Responsabile
Marco Grasso

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA

AVVISO DI GARA
CIG: 7540364936

L’Università Ca’ Foscari Venezia, Ufficio
Acquisti, Dorsoduro 3246, Venezia, tel.
041.2348305 – protocollo@pec.unive.it, ha
indetto una procedura aperta per l’appalto
dei servizi biblioteconomici integrati.
Importo a base di gara: € 600.500,00
compresi oneri di sicurezza pari a € 500,00.
Scadenza presentazione offerte: ore 12.00
del 3.09.2018. I documenti di gara sono
disponibili sul sito: http://www.unive.it/appalti.
Pubblicazione bando GUUE: 30.06.2018.
R.U.P. dott.ssa Sandra Toniolo.
Il Direttore Generale dott. Antonio Marcato

ESTRATTO DI BANDO DI GARA

Procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. n.
50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016.
Oggetto: “Gestione, assistenza, manutenzione,
evoluzione della piattaforma IRIS – Fascicolo
delle posizioni debitorie” CIG 755171505D CUP
D16G18000160009
1. Luogo di esecuzione della prestazione: Toscana - Italia
2. Durata o termine d’esecuzione: 36 mesi
Importo stimato: Euro 16.835.000 Iva esclusa
(vedasi bando di gara)
Termine per la presentazione delle offerte:
24/09/2018 ore 16:00:00.
Data di spedizione del bando alla G.U.C.E.:
29/06/2018
Il bando in edizione integrale è pubblicato sulla
GUCE e sulla GURI.
1. Il capitolato speciale d’appalto, insieme ai documenti di gara, sono disponibili ai seguenti
indirizzi Internet: http://www.regione.toscana.it/
profilocommittente
2. https://start.e.toscana.it/rt-aggregatore/
La Dirigente responsabile del contratto
Ing. Laura Castellani

REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE
Soggetto Aggregatore
Via di Novoli, 26
50127 Firenze, Italia

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

Procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura
aperta indetta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 60
aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Oggetto: “Servizio di progettazione e gestione dei siti
istituzionali per Regione Toscana (Giunta e Consiglio
Regionale), agenzie ed enti dipendenti, enti del servizio sanitario toscano ed enti locali che insistono sul
territorio regionale” CIG 7050988B9C
Luogo di esecuzione della prestazione: Toscana - Italia
Data di aggiudicazione: Decreto n. 9316 del 11.06.2018
Valore finale totale dell’appalto Iva esclusa: Euro
14.275.000,00 (vedasi GUCE)
Nome dell’aggiudicatario: RTI formato da TAI Software Solution srl (mandataria), Engineering Ingegneria
Informatica Spa (mandante) e Net7 srl (mandante)
Data di spedizione del bando alla G.U.C.E. 22.06.2018
Il Dirigente responsabile del contratto
Ing. Leonardo Borselli

AVVISO DI GARA ESPERITA

1. Soggetto Aggiudicatore: TRENORD SRL - Sede legale: Piazzale L. Cadorna n°14 – 20123 - MILANO,
telefono 02/85114250, telefax 02/85114621.
2. Procedura di gara: procedura ristretta ai sensi del D.Lgs. 163/06.
3. Tipo di fornitura:
FORNITURA DI OLII E LUBRIFICANTI. LOTTO 1 CIG 7216925AE7 - LOTTO 2 CIG 7216927C8D - LOTTO
3CIG 7216929E33
4. Importo complessivo dell’appalto:
L’importo totale stimato dell’appalto è pari ad euro 696.114,56.
L’importo totale stimato del Lotto 1 è pari a 652.528,30 EUR (seicentocinquantaduemilacinquecentovent
otto/30)+IVA, ed è così suddiviso:
- 543.773,58 EUR (cinquecentoquarantatremilasettecentosettantatre/58) + IVA per il servizio base di 24
mesi;
- 108.754,72 EUR (centoottmilasettecentocinquantaquattro/72) + IVA per eventuale aumento fino ad unmassimo del 20 %.
Non sono previsti oneri per la sicurezza.
L’importo totale stimato del Lotto 2 è pari a 40.049,62 EUR (sequarantamilaequarantanove/62) + IVA, ed
è così suddiviso:
- 33.374,68 (trentatremilatrecentosettantaquattro/68) + IVA per il servizio base di 24 mesi;
- 6.674,94 (seimilaseicentosettantaquattro/94) + IVA per eventuale aumento fino ad un massimo del
20 %.
Non sono previsti oneri per la sicurezza.
L’importo totale stimato del Lotto 3 è pari a 3 536,64 EUR (tremilacinnquecentotrentasei/64) +IVA, ed è
così suddiviso:
- 2.947,20 EUR (duemilanovecentoquarantasette/20) + IVA per il servizio base di 24 mesi;
- 589,44 EUR (cinquecentoottantanove/44) + IVA per eventuale aumento fino ad un massimo del 20 %.
Non sono previsti oneri per la sicurezza
5. Numero di offerte validamente pervenute:
LOTTO 1: 1
LOTTO 2: 2
LOTTO 3:
6. Numero offerte escluse:
LOTTO 1: 0
LOTTO 2: 1
LOTTO 3: 0
7. Criteri di aggiudicazione:
LOTTO 1
L’appalto è stato aggiudicato in data 08/06/2018, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla società COMPAGNIA ITALIANA LUBRIFICANTI SPA.
Importo di aggiudicazione.
L’importo della fornitura, a misura, è pari ad euro 652.528,30 (Euro seicentocinquantaduemilacinquecentoventotto/30) + IVA
L’importo verrà contabilizzato a misura applicano il prezzo unitario offerto in sede di gara per ogni singolo
prodotto.
LOTTO 2
L’appalto è stato aggiudicato in data 18/06/2018, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla società COMPAGNIA ITALIANA LUBRIFICANTI SPA.
Importo di aggiudicazione.
L’importo della fornitura, a misura, è pari ad euro 40.049,62 (Euro quarantamilaequarantanove/62) +IVA .
L’importo verrà contabilizzato a misura applicano il prezzo unitario offerto in sede di gara per ogni singolo
prodotto.
LOTTO 3
L’appalto è stato aggiudicato in data 18/06/2018, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla società COMPAGNIA ITALIANA LUBRIFICANTI SPA.
Importo di aggiudicazione.
L’importo della fornitura, a misura, è pari ad euro 3.536,64 (Euro tremilacinnquecentotrentasei/64) +IVA .
L’importo verrà contabilizzato a misura applicano il prezzo unitario offerto in sede di gara per ogni singolo
prodotto.
UN PROCURATORE:
DOTT. ING. DINO SIMEONI

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE VINCOLANTI PER L’ACQUISTO
DEL COMPLESSO AZIENDALE DI TB HOLDING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

PREMESSO CHE
In data 14 luglio 2016 TB Holding S.r.l. in liquidazione in Amministrazione Straordinaria (la “Società”) ha presentato istanza al
Ministero dello Sviluppo Economico (il “Ministero”) ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge 23 dicembre 2003, n. 347 (il “D.L.
347/2003”), e successive modificazioni ed integrazioni – al fine di ottenere l’ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria di cui al citato decreto, dichiarando la sussistenza dello stato di insolvenza delle Società e la ricorrenza dei requisiti
dimensionali di cui all’art. 1 del D.L. 347/2003; con decreto del 11 novembre 2016, il Ministero ha disposto l’ammissione delle
Società alla procedura di amministrazione straordinaria ex D.LGS 270/99; in data 22 dicembre 2016 il Ministero ha nominato
quale Commissario Straordinario della Società il Dott. Fulvio Cociani (il “Commissario”); in data 22 settembre 2016, il Tribunale
di Bologna – Sezione Fallimentare – su istanza presentata in data 14 luglio 2016 dalla Società, ha accertato e dichiarato lo
stato di insolvenza della stessa; in data 3 marzo 2017, il Commissario ha presentato al Ministero il programma di cessione dei
complessi aziendali della Società ex art. 54 D.Lgs. 270/99, predisposto secondo l’indirizzo di cui all’art. 27, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. n. 270/99 (il “Programma”).
Contestualmente ha depositato la relazione sulle cause di insolvenza della Società predisposta ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs.
270/1999; a seguito dell’approvazione del Programma, in data 16 giugno 2017 il Ministero ha autorizzato la vendita del complesso aziendale della Società; il complesso aziendale della Società comprende la cessione dei diritti e contratti inerenti (a)
la sede amministrativa di Argelato (BO) e/o dei (b) rami d’azienda aventi ad oggetto la gestione dei 33 punti di vendita diretti,
e quella dei contratti di franchising relativi a 5 punti vendita; oltre ai (c) i marchi di proprietà della società; (d) i “key money”
(avviamento) dei punti vendita in gestione diretta degli immobili condotti in locazione commerciale; (e) il magazzino; (f) le immobilizzazioni materiali dei beni mobili e quelle immateriali in genere (oltre a marchi ed avviamento), escludendo dal perimetro
la vendita gli immobili di proprietà della Società ed i crediti e debiti sorti anteriormente alla data della dichiarazione dello stato
di insolvenza della Società (gli elementi di cui ai punti (a) e/o (b), (c), (d), (e) ed (f) congiuntamente e per semplicità, il “Perimetro
di Vendita”). Tutto ciò premesso e considerato, il Commissario
INVITA
chiunque ne abbia interesse a presentare offerte vincolanti per l’acquisto del Perimetro di Vendita (comprensivo della sede e
dei punti vendita ovvero disgiuntamente tra loro) entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 26 luglio 2018 presso lo
studio dell’Avv. Dott. Notaio Marco Galletti, in Perugia (06128), via Settevalli n. 133, secondo le modalità, i termini e le condizioni
previsti dal disciplinare di gara disponibile sul sito http://amministrazionestraordinariatbholding.it/. La pubblicazione di
questo annuncio ed ogni attività connessa e conseguente non comporteranno per la Società e per il Commissario l’assunzione
di responsabilità di alcun genere, anche a titolo precontrattuale, né alcun obbligo a dare corso alla procedura di cessione del
Perimetro di Vendita. Il presente annuncio non costituisce invito ad offrire, né offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile o
sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D. Lgs. n. 58/1998. Il presente annuncio è regolato dalla legge italiana
e per ogni controversia ad esso attinente sarà competente in via esclusiva il foro di Bologna.
Perugia, 10 luglio 2018
Il Commissario Straordinario
Dott. Fulvio Cociani

ESITO DI GARA

Poste Italiane S.p.A. - Acquisti - Viale
Asia 90 - 00144 Roma, rende noto che
l’esito di gara relativo alla fornitura di
consumabili Originali o Non Originali
per affrancatrici Pitney Bowes utilizzati
da Poste Italiane S.p.A. e società del
Gruppo Poste - Lotto 2, è stato inviato
alla G.U.U.E. il 06/07/2018 e pubblicato
sulla G.U.R.I. - 5^ Serie Speciale n. 80
dell’11/07/2018.
Il Responsabile
CA/Acquisti/ASCCBSUP
Marco Grasso

ACQUEVENETE SPA Bando di gara

Lotto Area Nord CIG: 7547424B4E.
Lotto Area Sud CIG: 7547449FEE.
È indetta una procedura aperta con il criterio del minor prezzo per l’affidamento del servizio di riparazione pompe Flygt e apparecchiature equivalenti in
dotazione di acquevenete SpA.. Importo a base di
gara: Lotto Area Nord euro 100.000,00; Lotto Area
Sud euro 80.000,00. Tutti gli importi si intendono
oltre Iva. Non sono previsti oneri per la sicurezza.
Termine ricezione offerte: ore 23.59 del 3 Agosto
2018. Espletamento gara: ore 09.30 del 6 Agosto
2018. Documentazione di gara: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com. Spedizione del
presente bando alla GUUE: 25.6.2018.
Responsabile del Procedimento: Ing. Marco
Milan. Il Direttore Generale: Monica Manto.

Per la pubblicità legale
rivolgersi a:
tel. 02 2584 6576
02 2584 6577
e-mail pubblicitalegale@rcs.it

RCS MediaGroup S.p.A.
Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano

Codice cliente: 123456789

