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IL DIRI GENTE D ELL' AREA CENTRO UNIC O ACQUISTI E GARE

D ETERMI NA

02>

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi ai sensi dell'art. 192 del T.V.E.L. di cui al D.Lgs.
267/200 0 e art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione, in un unico lotto, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/20 16, attraverso ordine d'acquisto dirett o (ODA) sul
MePA, alla ditta Vezzani S.p.A - P.IVA 00294890355. della fornitura di n. 100 brandine occorrenti
per l' accasermamento delle Forze dell' Ordine che presidiano i seggi in occasione delle
consu ltazioni Elettorali del 26/05/20 19.
Importo € 6.500,00 oltre IV A.
Impegno, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, della somma di €. 7.930,00= iva compresa così
ripartita: €. 6.500,00 quale totale imponibile ed €. 1.430,00 quale Iva al 22% sul capitolo 132200/1
- cod. bilancio 0 1.07. - 1.03.01.02.0 IO, (Acquisto beni per cons ultazioni elettorali), - Bilancio
2019/202 1 annualità 20 19;
CIG 7895880E4A

Registrata all'indice generale
in data
n.
_

Pervenuta al Servizio Finanziario
indata
_
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Il Vicesegretario Com unale
Il Dirigente dell'Area Centro Unico Acquisti e Gare

Premesso
che la Giunta Comunale con deliberazione n. 70 del 07/03/2019 ha autorizzato il Vicesegretario
Generale ad assumere, con proprie determinazioni, da sottoscriversi congiuntamente ai dirigenti di
ciascuno dei servizi responsabili delle singole procedure di spesa, i vincoli sugli stanziamenti e gli
impegni di spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi indispensabili per lo svolgimento della
consultazione elettorali del 26/05/2019;
che la citata deliberazione ha demandato al Dirigente del Servizio Autonomo Centro Unico
d' Acquisti Area Acquisti, al Dirigente del Servizio Autonomo Sistemi Informativi, al Dirigente del
Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari, al Dirigente del Servizio
Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico, al Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione Sociale Città Solidale, al Dirigente del Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche, ciascuno secondo le
rispettive competenze, la responsabilità della gestione delle singole procedure di gara per
l'approvvigionamento delle forniture di beni e servizi indispensabili per l' organizzazione e il
regolare svolgimento della consultazione elettorale, suindicata, nonché la predisposizione degli atti
ricompresi nel procedimento di spesa da sottoscrivere unitamente al Vicesegretario Generale;
che la scrivente Area ha messo a disposizione della Prefettura, che ne ha fatto richiesta per
l'accasermamento delle Forze dell' Ordine che presidiano i seggi elettorali, la propria dotazione di
brandine - immagazzinate presso il Deposito di v. F.lli Lumière ed utilizzate per fronteggiare le
situazioni di emergenza su segnalazione della Protezione Civile (rif. Nostra nota Pgl2019/383630
del 30/04/2019);
che il numero di brandine disponibili (750) è stato valutato insufficiente dalla Prefettura la quale, in
data 03/05/2019 con nota (acquisita in entrata al prot. 39 1006 del Servizio Acquisti) ne ha richiesto
l'impl ementazione, precisando che la spesa sarà rimborsata dal Ministero dell'Int ernoDipartimento P.S., a seguito di apposito rendiconto di spesa corredato da ogni utile documentazione
giustificativa;
che occorre procedere all'acquisto delle brandine, imputando la spesa sul codice di Bilancio cod.
bilancio 01.07. - 1.03.01.02.010, (Acquisto beni per consultazioni elettorali), in considerazione del
fatto che il modico valore del bene acquistato non concorre alla stima del patrimonio dell' Ente
comunale e per lo stesso non è prevista l'inventariazione;
che ai sensi dell' art.I - comma 450 - della Legge 27 dicembre 2006 n.296, cosi come modificato
dall' art.7 comma 2 Legge n. 94 del 2012, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario, il Comune di Napoli è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'a rt.328 del
Regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010 n. 207;
Considerato:
che solo in data 29/04/20 19 con nota acquisita in entrata al PG/2019/3793SI, la scrivente Area è
stata informata dalla Prefettura della necessità di implementare il numero di brandine a disposizione
con l'ac quisizione di altre 100 brandine,
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che a seguito di indagine di mercato, l'operatore che offriva il prodotto al miglior prezzo e in tempi
celeri , atte so l'imminenza dell e elezioni, risultava essere Vezzani S.p.A - P.IVA 00294890355 , via
M . Tito 3 Montecavolo -Quattro Castella (RE);
che la ditta Vezzani S.p.A. è stata invitata tram ite pec , in data 03/05/ 19, a presentare un preventivo
per la forn itura di n.l 00 brandine;
che la sua prima offerta è stata di 100 brandine al prezzo di euro 7 1,00 cadauna e che poi, a seg uito
di ulteriori trattative, l' Ente ha ottenuto uno sconto di 6 euro a brandina, spuntando un prezzo final e
pari a 65 euro a brandina oltre Iva;
che l' offerta, acqui sita in entrata al PO/2019/391965 del 03/05/20 19 dell a ditta Vezzani S.p.A P.IVA 00294890355 è stata acce ttata dalla scrivente Area;
che la spesa necessaria per acquistare 100 brandine co mp lete di materassi ammo nta ad € 6.500 ,00
oltre IVA.
Vista, pertanto, l'offerta pre sentata dalla Vezzan i S.p.A., allegata al presente atto , si stabilisce ai
sensi dell'art.36 , comma 2lett. a, del D.lg s 50/2016 di affidare, tramite OD A sul Mepa, la fornitura
di n. 100 brandine necessarie per l'accasermament o dell e forze dell ' ordine che presidiano i segg i
elettorali alla suindicata Società.

Ritenuto
che si debb a procedere all'adozione di apposita determinazione a contrarre con i contenuti di cui
all'art. 192 del DLgs 267 /2000 e art . 32, comma 2, del D .Lgs. 50/201 6 oltre che di imp egno ai sensi
dell' art . 183 del D.Lgs. 267/20 00;
che l'Area Acquisti acquisirà il DUR C ed effettuerà le veri fiche previste per legg e ex art. 80 del
D.Lgs. 50/20 16, oltre a quell e da effettuare ai sensi del Programma 100/A (Le nuove Regole )
relativament e ai tributi locali del Comune di Na pol i, intendendosi tale accertamento come condicio
sospensiva e non risolutiva degli effetti del provvedimento di affidamento .
che il predetto affidamento è subordinato all ' acquisizione del "patto d'integrità," sott oscritto fra il
Comune di Napoli - Area CUA O e la Società, ai sensi dell a deliberazion e di O.c. n.797 del
03.12.20 15, che resterà in vigore sino alla co mple ta esecuzione del contratto ass eg nato a seguito
della procedura di ga ra ed all' acquisizion e dell a dichiarazione. da parte della ditta aggiudic atari a, di
essere a co noscenza dell 'obbligo di oss erva nza del Codice di Comportamento adottato co n
Deliberazione di O.c. n. 254/2014 e modificato con D.O .C. n. 217 del 29/04 /2017, scaricabile dal
sito istitu zionale del Comune di Napoli, (www.comune.napoli.it/amministrazionetras parente) delle
relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle dispo sizioni in esso
con tenute;
che la Ditt a si as sume tutti gli obblighi di tracciabilità dei fluss i finanz iari di cui all'articolo 3 dell a
legge 13 agosto 20 I O, n. 136 e successive modifiche;
che l'accordo con la ditta, verr à definito mediante sottoscrizione di firma digitale su MEPA ;
che per l'unicità dell a pre stazione non si ritiene opportuno procedere alla suddivisione in lotti ;
che non sono rile vab ili rischi interposti per i quali sia necessari o adottare le relative misure di
sicurezza, per cui non occorre procedere alla redazio ne del DUV R1;
che non vi sono co nve nzioni CONS1P att ive;
che ai sens i dell 'art. 32 comma 8 del D.Lgs . 50/2016, si autorizza l'esecuzione anti cipata della
fornitura, atteso che le con sultazioni elettora li non possono essere differite e che la competente
Dirigenza ha iniziato tutt e le operaz ioni propedeutiche per affidamento della fornitura di che
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trattasi, in mamera tempe stiva a seguito della richie sta della Prefettura pervenuta in data
29/04/2019;
che ai sensi dell ' art.103 comma II Codice degli App alti, acqursrto il parere AG n. 2/2012
dell'AVPC si stabilisce l'esonero dall a cauzione previsto dall' art. 54 de l R.D . n. 827/1 924
Ritenuto congruo, rispetto alle esigenze di acquisto, l'importo posto a base di gara, pari ad €.
6.S00,OC oltre IVA al 22%, pari ad €.1.430,00 per un importo compl essivo pari ad E, 7.930,00 Le.
Letti:
il D.Lgs. 50/201 6 "Codice dei Contratti Pubblici"
il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali", in particolare gli artt .107 e 183S
la L. 241 /90 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"
Il Regolamento di Contabilità dell'Ente
Il Regolamento MEPA
lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall ' Ente

DETERMINANO
per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono
integralmente riport ate, nonch é in quelle contenute nella delibera di Giunta n. 70 del 07103 /2019 :
I) Procedere all'acquisizio ne, in un unico lotto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D. Lgs
50/2016, attraverso ordine d' acqui sto diretto (ODA) sul MePA, alla ditta Vezzani S.p.A - P.l VA
00294890355, via M. Tito 3 Montecavolo -Quattro Castella (RE), della fornitura di n. 100 brandine
occorrenti per l'accasermamento delle Forze dell 'Ordine che presidi ano i seggi in occa sione delle
consultazioni Elettorali del 26/05 /201 9, al prezzo di euro 65,00 cadauna oltre Iva;
2) Impegnare la somma di €. 7.930,00= iva compresa così ripartita: €. 6.500, 00 quale totale
imponibile ed €. 1.430,00 quale Iva al 22% sul capitolo 132200/ 1 - cod . bilanc io 01.07.
1.03.01.02 .0 I O, (Acquisto beni per consultazioni elettorali), - Bilanci o 2019/2021 annualità 20 19;
3) stabilire che l'accordo con la ditta Vezzani S.p.A - P.lV A 002948 90355 verrà definito mediante
sottoscrizione di firma digitale su MEPA;
4) che ai sensi dell'art . 32 comma 8 del D.Lgs. 50/201 6, si autorizza l'esecuzione anticipata della
fornitura, atteso che le consultazion i elettorali non possono essere differite e che la competente
Dirigenza ha iniziato tutte le operazioni proped eutiche per affidamento della fornitura di che
trattasi, in mani era tempestiva a seguito della richiesta della Prefettura pervenut a in data
29/04/201 9;
5) dare atto dell'accertamento preventi vo di cui al comma 8, art. 183 del D.Lgs 267/2000, così com e
coordinato con decreto legislativo n.118/2011 coo rdinato ed integrato dal D.Lgs n.126/2014 .
Si attesta che
-l'adozione dello stessa avviene nel rispett o della regolarità e della correttezza nell'azione
amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/200 e l'art . 17, comma 2 lett. a)
del "Regolamento sul Sistema dei controlli interni", del Comune di Napoli;
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-l'istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241190, necessaria ai fini della sua adozione, è stata
espletata dalla stessa dirigenza che adotta il presente provvediment o;
-ai sensi dell'art, 6 bis della Legge 24111990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 nonché dell'art. 7 del
Codice di Comportamento dell'Ente, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di
interesse che ne impediscono l'adozione o di situazioni di potenziale conflitto di interessi che
impongono l'obbl igo di segnalazione.

Il Vicesegretario generale
dott.ssa Cinzia D'Oriano

Si allegano quale parte integrante del seguente atto,
comples sivamente, da n .1 pagine siglate e numerate.
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Ai sensi dell' art. 183. co mma 7. del D. Lgs. nO'2 67 del 18/081'2000 e dell' art. 147 bis comma I del
citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 con vert ito in Legge
7. 1'2.'2012 n. 213. vista la regolarit à contabile. si attesta la copertura finanziari a della spesa sui
seguenti interv enti:

Data

_

Il RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale. ai sensi de ll'art. IO
comma I del D. Lgs. 267/2000, ha avuto inizio il
.

Il SEGRETARIO GENERALE
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Na po l]. 29 A PRI LE 20 19

Al Co m une di Napoli
A I S ig. Cap o d i Gabinetto
AI Sig . Dirigerne del S.A.C.L A.G

Ogge tto: Napo li · Elez io ni Parla mento Euro peo 26 maggio 201 9. Acc asermam e nto d elle
Fors e di Pol izia impi egato ne i serv ivi di O .P. vig ilanza fissu ai seggi elettorali.

In occa sione dell e Elez ion i Parlamento Euro peo 26 maggio p.v.. il Qu estore di
Na po li.

'U II

la Ilota del 18 ap rile 20 19 . ha seg na lato che per la vigi lanza fissa ai seg gi

elettorali saranno impiegate circa novecento unità di personale delle Forze de ll' Ordine,

cui occorre assicurare la sistemazione alloggiativa

COIl la fornitura di

brand ine complete

de gli effeu i leuerccc i .
A codesto Ente. ch e per le dec ors e consultaz ioni ele ttorali ha se m pre ass icurato
la fo rnitura dci lettini ilei numero richi esto. si chiede di comunicare il numero e le

ubicazionc dei seggi elettorali. il numero di

brandine indispensabili a garantire la

sis tem az ione allog gia tiva d i tuu o il pe rsona le de lle forze de ll' o rd ine im p iegate nell e
sezioni elettorali nonché il servizio di sa nificaz ione. prelie vo. trasporto t: ricon segn a delle

stess e brandi ne .

Si

resta in attesa

di

cortese ur gente r iscontro ,

ulteri ori procedure con nesse alla predetta sistemaz ione

al fine di consentire q uest' uffi c io
alloggiativa.
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Q U E S T U R A di N A P O LI
UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO LOG/S TICI
Ca l.C.31USTU20 19 nr.

t{,l 'i.

Napoli li. 18 aprile 20 19

OGGETTO: Elezioni Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 .
Accasermamento personale delle FF.OO. s ervizi d i O.P. Vigilanza fissa a i
s eg gi elettora li .
ALLA PREFETTURA DI NAPOLI

e p .c.

S E D E

ALLA QUESTURA · UFFICIO GABINETTO

Si rappresenta che, in occasione dette pros sime Ele zioni de! Pa rlamen to E urope o, previste
per il 26 maggio 2019, sarà necessario provvedere alla sistemazione lagisllca del personale delle

Forze di Polizia Ordinarie e Sussidiarie, impie gato

In

servizio di vigilanza fissa a i predetti seggi

eletlorali.
Tanto premesso, in considerazione del numero di unità impiegale nelle scors e
consulta zioni elettora li che é $uscettibjle di variazione per sopravvenenti esigenze, allo stato
attuale risulta necessarlo garantire , presumibi/mente, /a fornitura di circa nr. 900
brande
complete di materasso (opportunamente sanificate e revisionate), correda te di hit effetti

lettereccl (lenzuola, federe , cuscIno e coperta, tutto confez ionato e sigillato).
Inoltre. nel caso in cui venissero ecquistet« nuove brande per ra ggiungere il numero utiìe,
dovrà essera previsto anche il montaggio delie brande (assemblaggio delle quattro stette dI
sostegno, quattro piedini in plastica e le relative quattro rotelle).

Pertanto, anche se nella precedente consu!tazione eiettorale le brande sono slato
[ieonsegnale al Comune debitamente conservate In busta di cellophan, conSIderalo il lungo
periodo e le modalità di sloc caggio nonché il luogo ave sono depositate, si dovrà procedere
comunque ad ì"ca ricare una ditta per ven.,icara t'efficienza ed even tualmen te revisionare__qye ile
(ìDarabili. sanificar le imbustarle e corredarle del Predetto kit monouso effett i tetterecci:
Detle brande su indicazione impartite dall'Ufficio per I Servizi Tecnico Lagislici aovrenno
tissere conse gna te pre sso gli edifici ospitanti le sezioni elettorali ed al termine delle Elezioni.
dovra nno essere ritirate un/tamente agli effetti letterecci utilizzati successivam ente stacca ti e
smaltiti come pre visto dalla normativa vigonte . revisionate. sanificate . e sigillate. in busta di

cellophan e riportata presso il deposito del Camuna di NaDoli.
E : altresl, necessario provvedere che la medesima Ditta debba

fornire assistenza

(evantuali riparazioni B/O sostituziolle delle brande e/o degli effetti letterecci presso le sedi elettorali
nonché ulleriore sanificazione) con personale addetto repenbile durante lo svolgimento delle
consultazioni elettorali, al fine di fronteggiare eve ntuali criticità, che potrebl),tJro. verificarsi a nche ad
avvenuta apertura dei seggi eieuorett e fino al termine delle operazioni di , .

vbio.l
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S i resta m attesa di cortese sollecito riscontro.
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Oggetto: Napo li - Elezione Parlamento Euro peo 26 maggio 20 19. Accaserm amento dell e Forze di
Polizia impiega to nei servizi di O.P. vigilanza fissa ai seggi eletto rali.

In riscontro alla vostra nota del 29/04/2019, si trasmette, in allegato, l' elenco dei seggi elettorali e le
loro ubicazioni.
Per quanto riguarda il numero delle brandine, presso i magazzini di via Fratell i Lurniere, sono
disponibili già sanifieate e sigillate n0750 brandine. Sarà cura di codesta U.T.G. provvedere. come
nelle preced enti tornate elettorali, alla fornitura e allo smaltimento del materiale lettereccio
necessario, nonché al prelievo. trasp orto, sanificazione c riconsegna dell e stesse presso i suddetti
magazzini

~'ia Sa n Llborio, 4' 80134 Napoli . Italia . tel. 1+3 9} 081 795665/)/7618 1 ·fax (+39) 081 7956671/64
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QUESTURA di NAPOLI
UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO LOGISTICI
7" Sezione
Cat.C.31USTU2019 nr.

).~2)1"

Napoli Il,02 maggio 20 19

OGGETTO: Eiezioni Parlamento Europeo del 26 maggio 2019.
Accasennamento personale delle FF.OO. servizi di O.P. Vigilanza fissa al
seggi eiettoraii.

ALLA PREFETTURA DI NAPOLI
ep.c.
ALLA QUESTURA · UFFICIO GABINETTO

S E D E

In relazione alla IlOta del Comune di Napoli data ta 30 aprile 20 19 ricevuta da codesto
Ufficio per le vie brevi ed in riferimanto alle intercorse intese , si reppresenta che, considerate le
nr.750 brandine messe 8 disposizione dal Com une e le nr.50 già in dotazione a questo ufficio,

necessit« integrare il fabbisOgno di tu: 100 brandine al fine di assicurare l'accssermamento delle
FF.PP. in servizio di vigilanza fissa presso i seggi elet/orali.

P. Il Dirigente

vice Questore A
delle Polizia di Stato
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Napo li, 03 maggio 2019
Al Co mune di Napoli
AI Sig . Capo di Gabi netto
AI Sig. Dirigente de l S .A.C.UAG
z

Oggetto: Elezioni Parlamento Europeo 26 magg io 2019. Accase rmamento delle Forse di
Po lizia impiegato nei serviz i di D.P. vigil anza fISSa ai seggi elettorali.
In occasione delle Elezioni Parlamcnto Eur opeo 26 maggio c.a. il Ques tore di
Napoli, co n la nota del 18 aprile 2019 . nel se gnalato che per la vigi lanza fissa ai seggi
elettoral i saranno imp iegate circa 900 unità di personale delle Forze dell'O rdinc, cui
occorre ass icurare la sistemazione alloggiativa con la fornitura di brandine co mplete deg li
effetti ìcrterecc i.
Cod esto Ente. che per le deco rse consultazioni elettorali ha sempre assicurato la
fornitura dei lettini nel nume ro richie sto, co n la noia proL383630 del 30 aprile 20 19 del
S.A .C.lJ.A .G Are a Acqu isti ha comunicalo una disponibili tà di n. 750 brundinc c ha
evidenzlato la necess ità che gli oneri relativi alla sanifi caz ione, al prelievo, trasporto e
riconsegna delle stesse siano sostenuti da que sta Pre fettura.
L'Ufficio Tecnico Logistìco della Questura di Napo li con nota n. I 827 del 02
maggio 20 19, ne l prendere allo della disponibilità di n. 750 brandine da pane del Comune
di Napo li , ha rappresentato che, oltre le 50 brandine depositate presso il Commissariato
P.S. Pon tieelli, attualmente si palesa la necessità di integrare il fabbisogno co n n.l oo
brandine.
In considerazione di quanto sopra si rende necessario che codesto Co m une
provveda, anche per le prossime consultazio ni elettora li, ad assicurare la disponibil ilà
delle ulteriori 100 bra ndine, indispensab ili a garantire la sisternazlonc alloggiariva d i lUtto
il personale de lle forze dell'ordine impiegale nelle sez ioni elettoral i.
Ten uto co nto all'imminenza delle consultazioni elettoral i si chiede a codesto ente
di voler assicurare l' acqu isto de lle bra ndin e mancanti, il cui importo sarà rimborsato dal
Ministero dcll'Irncrno Dipartimento della P.S., a segu ito di presen tazione del rendiconto
della spe sa corredato dalla documentaz io ne di rito .
Si re sta in attesa di cortese urgente riscontro , al fine di consentire qu est'uffic io
ulteri or i procedure co nnesse alla predetta sistem azione alloggiativa .
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SP ETTABrL E

E I 077

C o m u ne di NAPO LI

P. M UNICIPIO
80122 NAPO LI (NA)
Ns . rif.:
Vs. rif.:
Attn:

Are a cen tro unico ac qu isti e gare

O fferta n.:

20190503/002

Agente:

Este (PD). 03/05/20 / 9
A seguito Vostra richiesta abbiamo il piacere di trasmctter Vi in a llegato la nostra migliore offe rta per il
materiale di Vostro interesse alle seg uenti co ndizio ni:
Imballo :
Tra sporto:
Con seg na:
Pagam ent o :
Val idità:
Co llaudo:
IVA:

compreso
A nostro carico
IO gg.
Bonifico Bancario 60 GG FMD F
60 gg.
comp reso
12% a Vostro carico

Montaggi o:
"Nell'am bito del presente co ntratt o di fornitura, ineren te un appalto pu bblico , le Parti cont raenti SI ob bl igan o ad ade mpiere u gh ob blig h i d i uaccia bilu à
di cui a ll'an.3 legge: 136/201 0. Le parti si impe gnano altresì a dare immed iata co municazione alla stazion e appalt ante e alla pre fett ura competente
dell'ev entuale inadempimento ag li ob blighi d i cu i all'art ] L. 136/20 10·

Nel caso non avessimo correttamente interpretato la Vostra richiesta, i nostri funzionari sono a Vostra
dis posizione per qualsias i chiar imento. aggiunta o modi fica alla presente offerta .
Ringrazian do. inviam o distinti saluti.

OSCAR MARTA
Uffic io Vendite Italia

Elisa Gasparetto
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Orferta n.: 201905 03/002
#

Cod .Gruppo

Cod .Prod .

Prezzi espres si in Euro
a .tà Prezzo Cado

Descrizione

Prezzo Tal.

00308/200 brandina pieghevole co n materasso
prezzo imponibile listino

100

7 1.00

7. 100.00

prezzo imponibile SCO \7:'l ro

100

6; .00

6.500.00

Totale prezzo imponibile listino

7.100.00
65 00.00

Totale prezzo imponibile SCONTA TO

03/0512019
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