REGIONE PIEMONTE BU8 26/02/2015

Codice DB0606
D.D. 18 novembre 2014, n. 156
Servizi di impaginazione grafica, realizzazione e distribuzione degli strumenti di
comunicazione dei contributi: assegni di studio 2013-14 e libri di testo 2014-15 - acquisizione
in economia attraverso il MePA - indizione di gara - spesa di euro 20.000,00
Premesso che la Regione Piemonte ha pubblicato il 18.11.2014 un bando per il diritto allo studio,
nel quale sono previste le modalità di accesso ai contributi regionali per assegni di studio per l’anno
scolastico 2013-14 e ai contributi statali per libri di testo anno scolastico 2014-15, a favore delle
famiglie di studenti, residenti in Piemonte, iscritti a scuole dei tre gradi o agenzie formative
accreditate per l’obbligo formativo, e che tale bando da diritto ai soggetti in possesso di appositi
requisiti di effettuare la procedura on line per richiedere tali contributi, presentando le domande tra
il 20 dicembre e il 31 dicembre 2014;
Premesso che, in collaborazione con la Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, è
stato messo a punto un programma per la comunicazione dell’opportunità alle famiglie, attraverso la
diffusione capillare del messaggio informativo a tutti gli allievi delle scuole del Piemonte, a quelli
delle 101 agenzie formative accreditate per l’obbligo formativo, ai 250 Comuni sede di autonomia
scolastica e agli 8 uffici informativi regionali e che all’uopo il Settore Comunicazione Istituzionale
è stato autorizzato ad utilizzare per la realizzazione dell’iniziativa le risorse disponibili sul cap.
169316/2014, nel limite massimo di euro 20.000,00 oneri fiscali inclusi;
Preso atto che, stante i tempi a disposizione e le necessità prospettate, per adempiere ricorrono le
condizioni per avviare la procedura necessaria all’individuazione del fornitore dei servizi attraverso
il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Vista la nota prot. 6685/DB0606 del 14/11/14 con la quale è stato nominato, ai sensi dell’art. 12
della L.R. n° 7/2005, “Responsabile dell’istruttoria“ relativamente alla procedura di acquisizione
tramite “cottimo fiduciario” per la realizzazione dei servizi della “campagna promozionale buono
scuola e diritto allo studio” il funzionario regionale Dr. Riccardo Lombardo;
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
Constatato che i servizi per la “campagna promozionale buono scuola e diritto allo studio”
rientrano nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dalla D.G..R. n° 46-5034 del
28/12/02006 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture che possono essere acquisiti in
economia ai sensi degli artt. 125 e 253, comma 22, del D.Lgs. 163/2006”, per l’acquisizione in
economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010;
Ritenuto, per quanto riguarda la presente procedura di acquisto, di utilizzare il Mercato Elettronico
della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010, in conformità a quanto
disposto dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012, procedendo mediante acquisizione
in economia ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, con richiesta di almeno cinque offerte per
quanto riguarda la procedura di acquisto competitivo;
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e non è stato redatto il “DUVRI”, in conformità a quanto
previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008, così come integrato dal d. lgs. 106 del 3
agosto 2009, in quanto per le modalità di svolgimento dell’appalto in oggetto non è necessario
redigere il “DUVRI” poiché tale prescrizione “… non si applica ai servizi di natura intellettuale,
alle mere forniture di materiali e attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia
superiore ai due giorni ..”. Conseguentemente, non sussistono costi per la sicurezza;
Precisato che, per quanto la procedura di acquisto per la realizzazione della “campagna
promozionale buono scuola e diritto allo studio”:

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: impaginare, realizzare e
distribuire flyer informativo, locandina e lettera di accompagnamento da diffondere a tutte le classi
e agli allievi delle scuole del Piemonte, a quelli delle agenzie formative accreditate per l’obbligo
formativo, ai Comuni sede di autonomia scolastica e agli uffici informativi regionali; ogni altro
servizio non oneroso migliorativo della qualità dei prodotti e in grado di ottimizzare i processi che
si rendesse necessario per il raggiungimento del risultato ottimale, come da dettaglio tecnico di cui
all’allegato capitolato;
• il contratto ha ad oggetto il servizio di impaginazione, stampa, assemblaggio e consegna dei
materiali;
• il contratto verrà stipulato con lettera a seguito procedura generata dal sistema del Mercato
elettronico (MEPA);
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel CAPITOLATO “impaginazione grafica,
realizzazione e distribuzione degli strumenti di comunicazione dei contributi: assegni di studio
2013-14 e libri di testo 2014-15”, CIG Z1611CAA5E, allegato alla presente per farne parte
integrante;
• la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia e con l’impiego del
Mercato elettronico P.A., con le modalità di cui al D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 81 del d.lgs. n.
163/2006 “Criteri per la scelta dell’offerta migliore”, con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso,
attraverso l’indicazione del prezzo più basso proposto rispetto alla base d’asta di euro 16.393,44
esclusa l’IVA 22% per euro 3.606,56 per complessivi euro 20.000,00;
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di
interesse;
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincide con i principi della
competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011;
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
IL DIRIGENTE
• Visto l’art 4 del D.Lgs n° 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e s.m. e i.;
• Visto l’art. 17 della L.R. 28/07/2008, n° 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali
e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.e i.;
• Visto il D.Lgs. 14/03/2013, n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e, in
particolare, l’art. 23;
• Vista la Legge n. 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva “ e s. m. e i;
• Visto l’art.31 (semplificazioni in materia di DURC) del D.L. 69/2013 (Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia), convertito con Legge n. 98/2013;
• Vista la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”);
• Vista la Legge n. 217/2010 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n.
187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza”;
• Visto il D.P.R. n. 207/2010, “regolamento di esecuzione del Codice dei contratti”, ed in
particolare l’art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico;
• Visto il D.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o
d’opera o di somministrazione”;
• Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo
2008;

• Visto il D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.e i., in particolare gli articoli 125 e 253,
comma 22, lett. b);
• Vista la legge 488/1999, art. 26 “Acquisti di beni e servizi”;
• Vista la D.G..R. n° 46-5034 del 28/12/2006 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture che
possono essere acquisiti in economia ai sensi degli artt. 125 e 253, comma 22, del D.Lgs.
163/2006”;
• Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445” Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
• Vista la Legge regionale n. 7/2001 “ordinamento contabile della Regione piemonte”,
• Vista la Legge regionale 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in
materia di semplificazione;
• Vista le Legge regionale n° 1 del 05/02/2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”;
• Vista la legge regionale n° 2 del 05/02/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”
• Vista la DGR n° 2-7080 del 10/02/2014 “prima assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio
di previsione per l’anno 2014”;
• Vista la D.G.R. 7-7274 del 24/03/2014 “seconda assegnazione delle risorse finanziarie sul
bilancio di previsione per l’anno 2014”;
• Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato per euro
20.000,00 sul Cap. 169316 del Bilancio 2014, Ass. 100436, con impegno 2712 delegato dalla
Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, Settore Istruzione, con nota del
13.11.2014;
determina
- di indire, per le motivazioni espresse in premessa, l’avvio delle procedure necessarie alla
individuazione del fornitore per i servizi di impaginazione, realizzazione e distribuzione di flyer,
locandina e lettera di accompagnamento da diffondere a tutte le classi degli allievi delle scuole del
Piemonte, a quelle delle agenzie formative accreditate per l’obbligo formativo, ai Comuni sede di
autonomia scolastica e agli uffici informativi regionali, per la comunicazione alle famiglie
dell’opportunità di fruire dei contributi per diritto allo studio: “assegni di studio 2013-14” e “libri di
testo 2014-15, attraverso procedura di acquisto in economia ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e con
l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 328 del D.P.R.
207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012,
procedendo mediante acquisizione in economia – cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del d.lgs.
n. 163/2006, con richiesta di almeno cinque offerte per quanto riguarda la procedura di acquisto
competitivo;
- di utilizzare per la procedura di scelta del contraente per la impaginazione, realizzazione, stampa,
assemblaggio, confezionamento, etichettatura e consegna dei materiali, l’acquisto in economia con
l’impiego del Mercato elettronico, con le modalità di cui al D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 81 del
D.lgs. n. 163/2006 “Criteri per la scelta dell’offerta migliore”, con l’utilizzo del criterio del prezzo
più basso, attraverso l’indicazione del prezzo più basso proposto rispetto alla base d’asta di euro
16.393,44 esclusa l’IVA 22% per euro 3.606,56 per complessivi euro 20.000,00;
- di individuare quali clausole negoziali essenziali per la fornitura dei servizi di cui alla presente
procedura di acquisto quelle specificate nel CAPITOLATO “impaginazione grafica, realizzazione e
distribuzione degli strumenti di comunicazione dei contributi: assegni di studio 2013-14 e libri di
testo 2014-15”, CIG Z1611CAA5E, allegato alla presente, che contestualmente si approva e che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non
sono state rilevate interferenze e che, quindi, i relativi costi sono pari a zero;
- di stabilire, con riferimento specifico all’art 70 del DLgs 163/2006 per quanto riguarda i termini
di ricezione delle domande, di ridurre a sette i giorni per l’indicazione delle offerte sul MEPA,
stanti le ragioni di urgenza relative alla scadenza ravvicinata per la presentazione delle domande, ai
tempi tecnici di realizzazione e a quelli per la diffusione capillare dei materiali soprattutto nelle
scuole di ogni ordine e grado del Piemonte che, funzionalmente alla informazione a tutti i potenziali
beneficiari, deve avvenire entro il 10 dicembre,
- di stabilire che la fornitura di cui alla procedura di acquisto verrà aggiudicata al soggetto che
avrà presentato l’offerta economica più bassa;
- di stabilire che i soggetti da invitare alla gara sono individuati per la procedura di acquisto
mediante Mercato Elettronico della P.A. ;
• di far fronte alla spesa complessiva entro il limite massimo di euro 20.000,00, sul Cap. 169316
del Bilancio 2014, Ass. 100436, con impegno 2712 delegato dalla Direzione Istruzione, Formazione
Professionale e Lavoro, Settore Istruzione, con nota del 13.11.2014, rimandando al successivo atto
di aggiudicazione, espletate le procedure necessarie, l’indicazione puntuale dell’impegno di spesa;
- di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una
sola offerta valida;
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità tecnica e alla rispondenza formale e fiscale;
- di dare atto che, il presente provvedimento verrà pubblicato sul B.U.R. e che, a norma dell’art.
331 del D.P.R. 207/2010 l’esito dell’affidamento verrà reso pubblico tramite avviso di postinformazione sul sito istituzionale della Regione;
- conseguentemente si dispone, ai sensi dell’art. 1, commi 16, lettera b) e 32, della Legge 6
novembre 2012, n. 190 (Legge anticorruzione), e dell’art. 23, comma 1, lettera b del D.Lgs.
33/2013, di pubblicare sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente”
tutte le informazioni ivi prescritte e indicate, di seguito elencate:
• Struttura proponente: Direzione Comunicazione Istituzionale - Settore Comunicazione
Istituzionale
• Responsabile del Procedimento: Marco Laezza
• Procedura di scelta del contraente: Acquisizione in economia – cottimo fiduciario, art. 125 D.Lgs
165/2006, tramite Mercato Elettronico P.A.
• Oggetto del servizio: impaginazione grafica, stampa, assemblaggio, confezionamento e consegna
degli strumenti di comunicazione dei contributi: assegni di studio 2013-14 e libri di testo 2014-15”,.
• Spesa prevista: 16.393,44 + IVA di legge
• CIG Z1611CAA5E
Il Direttore Vicario
Alessandra Fassio
Allegato
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ZddZ/^d/,>^Zs//K͗
>ĂZĞŐŝŽŶĞWŝĞŵŽŶƚĞŚĂƉƵďďůŝĐĂƚŽŝůϭϴ͘ϭϭ͘ϮϬϭϰƵŶďĂŶĚŽƉĞƌŝůĚŝƌŝƚƚŽĂůůŽƐƚƵĚŝŽ͕ŶĞůƋƵĂůĞƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚŝ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ƉĞƌ ͞ĂƐƐĞŐŶŝ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ ƉĞƌ ů͛ĂŶŶŽ ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ ϮϬϭϯͲϭϰ͟ Ğ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ƐƚĂƚĂůŝ ƉĞƌ ͞ůŝďƌŝ Ěŝ
ƚĞƐƚŽĂŶŶŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽϮϬϭϰͲϭϱ͟ĂĨĂǀŽƌĞĚĞůůĞĨĂŵŝŐůŝĞĚŝƐƚƵĚĞŶƚŝ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚŝŝŶWŝĞŵŽŶƚĞ͕ŝƐĐƌŝƚƚŝĂƐĐƵŽůĞŽ
ĂŐĞŶǌŝĞ ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚĞ ƉĞƌ ů͛ŽďďůŝŐŽ ĨŽƌŵĂƚŝǀŽ͘ dĂůĞ ďĂŶĚŽ ĚĂ ĚŝƌŝƚƚŽ Ăŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ Ěŝ
ĂƉƉŽƐŝƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŽŶůŝŶĞƉĞƌƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞƚĂůŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽůĞĚŽŵĂŶĚĞ
ƚƌĂŝůϮϬŶŽǀĞŵďƌĞĞŝůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϰ͘
/ů ƐĞƌǀŝǌŝŽ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ŶĞŐŽǌŝĂƚĂ ƐƵ DĞW ƉƌĞǀĞĚĞ ů͛ŝŵƉĂŐŝŶĂǌŝŽŶĞ ŐƌĂĨŝĐĂ Ğ  ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĞůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĐĂƉŝůůĂƌĞĚĞŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĂƚƵƚƚĞůĞƐĐƵŽůĞ
ĚĞů WŝĞŵŽŶƚĞ͕ ĂůůĞ ϭϬϭ ĂŐĞŶǌŝĞ ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚĞ ŝŶ WŝĞŵŽŶƚĞ͕ Ăŝ ϮϱϬ ŽŵƵŶŝ ƉŝĞŵŽŶƚĞƐŝ ƐĞĚĞ Ěŝ
ĂƵƚŽŶŽŵŝĂƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĞĂŐůŝϴƵĨĨŝĐŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝhZWĚĞůWŝĞŵŽŶƚĞ͘

^Zs//Z>/Z
EĞůƉƌĞǌǌŽƉƌŽƉŽƐƚŽĚĂůůĂƐŽĐŝĞƚăĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝĂǀĞƌƌĂŶŶŽĐŽŵƉƌĞƐŝĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƐĞƌǀŝǌŝ͗

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ ŐƌĂĨŝĐĂ ĞĚ ŝŵƉĂŐŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ Ěŝ ƵŶĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐŝŶƚĞƐŝ ŝŶ ĚƵĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ͗ ĨůǇĞƌ ĨƌŽŶƚĞͲƌĞƚƌŽ ĨŽƌŵĂƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚŝǀŽ ϭϬǆϭϱĐŵ Ğ ůŽĐĂŶĚŝŶĂ ĨŽƌŵĂƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚŝǀŽ
ϯϰǆϰϴĐŵ͕ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚŝĞĚŝƚŝŶŐĞĚĞǀĞŶƚƵĂůĞŝŶĨŽŐƌĂĨŝĐĂƐƵƚĞƐƚŽĨŽƌŶŝƚŽ͖
ƐƚĂŵƉĂĚŝϱϰϰ͘ϬϬϬĐŽƉŝĞĚĞůĨůǇĞƌŝŶĚŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĨŽƌŵĂƚŽϭϬǆϭϱĐŵ͕ƐƚĂŵƉĂϰĐŽůŽƌŝďͬǀ͕ĐĂƌƚĂ
Őƌ͘ϴϬͬϵϬ͕ ĐŽŶ ĐĞůůŽƉŚĂŶĂƚƵƌĂ Ěŝ ƉůŝĐŚŝ ĚĂ Ϯϱ ĨůǇĞƌ;ĞĐĐĞƚƚŽ ϭϴϲ͘ϴϬϬ ƉĞǌǌŝ ƉĞƌ ƐĐƵŽůĞ ƉƌŝŵĂƌŝĞ ĚĂ
ĐĞůůŽƉŚĂŶĂƌĞŝŶƉůŝĐŚŝĚĂϮϬƉĞǌǌŝͿ͖
ƐƚĂŵƉĂ Ěŝ ϳ͘ϱϬϬ ĐŽƉŝĞ ĚĞůůĂ ůŽĐĂŶĚŝŶĂ ŝŶĚŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĨŽƌŵĂƚŽ ϯϰǆϰϴĐŵ͕ ϰ ĐŽůŽƌŝ ŝŶ ďŝĂŶĐĂ н
ƉŝĞŐĂĂŵĞƚă;ϯϰǆϮϰĐŵͿ͖
ƐƚĂŵƉĂĚŝϮ͘ϱϬϬůĞƚƚĞƌĞĂϭĐŽůŽƌĞƐƵĐĂƌƚĂƵƐŽŵĂŶŽ͖
ĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝϯ͘ϬϬϬďƵƐƚĞĨŽƌŵĂƚŽƉƌŽƚŽĐŽůůŽĂƐĂĐĐŽŽĨŽƌŵĂƚŽƉŝƶĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĂůůĞĐŽŶƐĞŐŶĞ͖
ƐƚĂŵƉĂĂϭĐŽůŽƌĞĚĞůůĞďƵƐƚĞ͖
ĂƐƐĞŵďůĂŐŐŝŽĚŝƵŶŶƵŵĞƌŽĚŝďƵƐƚĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂŝƉƵŶƚŝĚŝĐŽŶƐĞŐŶĂĐŽŶϭůĞƚƚĞƌĂ͕Ŷ͘ƉůŝĐŚŝĚĂ
Ϯϱ ĨůǇĞƌ Ž ĚĂ ϮϬ ĨůǇĞƌ ƉĞƌ ƐĐƵŽůĞ ƉƌŝŵĂƌŝĞ ;ĚĂ ŵŝŶ ϭ Ă ŵĂǆ ϮϬ͕ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚĞ ĐůĂƐƐŝ ŚĂ ƵŶĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂƐĐƵŽůĂͿŽƉƉƵƌĞĐŽŶϭϬϬĨůǇĞƌƉĞƌŽŐŶƵŶŽĚĞŝϮϱϬŽŵƵŶŝŽƉƉƵƌĞĐŽŶϭϱϬĨůǇĞƌƉĞƌ
ŽŐŶƵŶŽĚĞŐůŝϴƵĨĨŝĐŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝhZW͕ϯůŽĐĂŶĚŝŶĞƉŝĞŐĂƚĞĂůĨŽƌŵĂƚŽϯϰǆϮϰ;E͗ƋƵĂůŽƌĂůĂďƵƐƚĂ
ĚŝǀĞŶƚĂƐƐĞ ƚƌŽƉƉŽ ƉĞƐĂŶƚĞ Ž ƉŝĞŶĂ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƐƵĚĚŝǀŝƐĂ ŝŶ ĚƵĞ ďƵƐƚĞ ĐŽŶ ŝů ŵĞĚĞƐŝŵŽ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͖
ƐƚĂŵƉĂ Ϯ͘ϱϬϬ ĞƚŝĐŚĞƚƚĞ ĞĚ ĞƚŝĐŚĞƚƚĂƚƵƌĂ Ěŝ ŽŐŶŝ ďƵƐƚĂ ĐŽŶ ĚĂƚŝ Ěŝ ŽŐŶŝ ƐŝŶŐŽůĂ ƐĐƵŽůĂ Ž ĂŐĞŶǌŝĂ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂ Ž ŽŵƵŶĞ Ž ƵĨĨŝĐŝŽ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ;ůĂ ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĞƚŝĐŚĞƚƚĂ ǀĞƌƌă ĚĞĨŝŶŝƚĂ
Ăůů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞͿ͖
ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽƉĞƌĐŽŶƐĞŐŶĂĂŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĨŽƌŶŝƚŝ͖
ĐŽŶƐĞŐŶĂĚĞŝŵĂƚĞƌŝĂůŝƐƚĂŵƉĂƚŝĂƚƵƚƚŽů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƌŝŽ͕Ϯ͘ϰϵϬƉƵŶƚŝŝŶWŝĞŵŽŶƚĞ͖
ƐƵƉƉŽƌƚŽĂŐůŝƵĨĨŝĐŝƉĞƌŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĨŝůĞƐĐŽŶŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͖
ŽŐŶŝĂůƚƌŽƐĞƌǀŝǌŝŽŶŽŶŽŶĞƌŽƐŽŵŝŐůŝŽƌĂƚŝǀŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝŽƚƚŝŵŝǌǌĂƌĞŝ
ƉƌŽĐĞƐƐŝĐŚĞƐŝƌĞŶĚĞƐƐĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƉĞƌŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐƵůƚĂƚŽŽƚƚŝŵĂůĞ͘


dDW/^d/,/^sK>'/DEdK>^Zs//K͗
/ ĨŝůĞƐ ;ƐŝĂ ĚĞŝ ƚĞƐƚŝ ĚĂ ŝŵƉĂŐŝŶĂƌĞ ƐŝĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƌŝͿ ƐĂƌĂŶŶŽ ŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ Ăůů͛ĂƚƚŽ
ĚĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ Ğ ŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ƐƚĂŵƉĂƚŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐĞŐŶĂƚŝ Ăŝ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ ĨŝŶĂůŝ
ƚĂƐƐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞŶƚƌŽĞŶŽŶŽůƚƌĞŝůϭϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϰ;ŝŶŽƌĂƌŝŽϴ͘ϯϬͬϭϮ͘ϯϬͿ͕ĐŽŶƉĞŶĂůĞĐŽŵŵŝƐƵƌĂƚĂĂů

ĚĂŶŶŽ ĞŵĞƌŐĞŶƚĞ Ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ŶŽŶ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ăů Ϯй ĚĞů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůůĂ ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ ƉĞƌ ŽŐŶŝ ŐŝŽƌŶŽ Ěŝ
ƌŝƚĂƌĚŽ͘

KhDEd/KEDD/E/^dZd/s
ůů͛ŽĨĨĞƌƚĂ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĂůůĞŐĂƚĂ ůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ KhDEd/KE DD/E/^dZd/s ;ĐŽŶƚƌĂƐƐĞŐŶĂƚĂ ĐŽŵĞ
ƐĞŐƵĞͿ͗
Ͳ ůů͘  Ͳ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăůů͛ŝŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚĞŝ ĐĂƐŝ Ěŝ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ ϯϴ ĚĞů ĚůŐƐ
ϭϲϯͬϮϬϬϲ
Ͳůů͘ʹĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂĚŝƌĞŐŽůĂƌŝƚăĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂ
Ͳůů͘ͲŵŽĚƵůŽĚŝƌŝĐŚŝĞƐƚĂŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉĞƌĨŽƌŶŝƚŽƌŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝ

EͿKŐŶƵŶĂĚĞůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĞ͕ƌĞĚĂƚƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĚ͘Ɖ͘ƌ͘ŶΣϰϰϱĚĞůϮϴͬϭϮͬϮϬϬϬ͕ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĂĚĂĐŽƉŝĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚăĚĞůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƌĞ͕ŝŶĐŽƌƐŽĚŝǀĂůŝĚŝƚă͘

Z/dZ/KWZ>^>d>>͛K&&ZdD/'>/KZ
/ůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞğƋƵĞůůŽĚĞůƉƌĞǌǌŽƉŝƶďĂƐƐŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϴϮĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϲϯͬϮϬϬϲ͘

dDW/ʹWZ^Ed/KE>>K&&Zd
^ĐĂĚĞŶǌĂŽƌĞϭϮ͘ϬϬĚĞůϮϱͬϭϭͬϮϬϭϰ͘


hZdKEdZddh>
/ů ƐĞƌǀŝǌŝŽ͕ ĂĨĨŝĚĂƚŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ŶĞŐŽǌŝĂƚĂ ĂĚ ŝŶǀŝƚŝ ƐĞŶǌĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ďĂŶĚŽ͕ ǀĞƌƌă
ĂĨĨŝĚĂƚŽ ĐŽŶ ĐŽƚƚŝŵŽ ĨŝĚƵĐŝĂƌŝŽ Ă ĨŽƌĨĂŝƚ ĚĂůůĂ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ƉĞƌ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶĐůƵƐŽ ĞŶƚƌŽ ŝů ϭϱ
ĚŝĐĞŵďƌĞ͘

Z^WKE^/>>WZK/DEdK
/ů ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞů WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ğ ŝů ĚŽƚƚ͘ DĂƌĐŽ >ĂĞǌǌĂ  ͕ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ^ĞƚƚŽƌĞ ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ͕ƉŝĂǌǌĂĂƐƚĞůůŽϭϲϱ͕ϭϬϭϮϮdŽƌŝŶŽ͕ƚĞů͘ϬϭϭϰϯϮϯϴϬϱ͘

''/h//KE
>͛ĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂŶŽŶĞƋƵŝǀĂůĞĂĚĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĐŚĞĚŝǀĞŶƚĞƌăĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂƐŽůŽĚŽƉŽůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞů
ƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƉƌĞƐĐƌŝƚƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͘
/ŶĐĂƐŽĚŝŵĂŶĐĂƚĂĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĂůƉƌŝŵŽĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ͕ůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƐŝƌŝƐĞƌǀĂůĂĨĂĐŽůƚă
ĚŝĐŽŶĨĞƌŝƌĞůΖŝŶĐĂƌŝĐŽĂůƐŽŐŐĞƚƚŽƉŽƐƚŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ͕ĞƐƉůĞƚĂƚŝŝĐŽŶƚƌŽůůŝĚŝƌŝƚŽ͘
EĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ƉĞƌǀĞŶŐĂ Ăůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƵŶĂ ƐŽůĂ ŽĨĨĞƌƚĂ͕ Ɛŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌă ĐŽŵƵŶƋƵĞ Ăůů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ƉƵƌĐŚĠ ƚĂůĞ ŽĨĨĞƌƚĂ ƐŝĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ Ğ ŝĚŽŶĞĂ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͘
>͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞǀŝŶĐŽůĂŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞŝůĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽĚĞůůĂŐĂƌĂ͕ŵĞŶƚƌĞůĂZĞŐŝŽŶĞƐĂƌă
ŝŵƉĞŐŶĂƚĂ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐŽůƚĂŶƚŽ ƋƵĂŶĚŽ͕ Ă ŶŽƌŵĂ Ěŝ ůĞŐŐĞ͕ ƚƵƚƚŝ Őůŝ Ăƚƚŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ Ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ
Ăůů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂŐĂƌĂĂǀƌĂŶŶŽĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽƉŝĞŶĂĞĨĨŝĐĂĐŝĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ͘

>ĂƉƌŽƉŽƐƚĂƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĂĚĂƌăĚŝƌŝƚƚŽĂůůĂƐŽĐŝĞƚăĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂƌƐŝůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƐŽƉƌĂĞƐƉŽƐƚŝĂůƉƵŶƚŽ
͞^Zs//Z>/Z͕͟ĐŽŵƉƌĞƐŝĨŽƌĨĞƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞŶĞůďƵĚŐĞƚĂƐƐĞŐŶĂƚŽ͘

ŽŶů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞůĂŝƚƚĂǀŝŶĐŝƚƌŝĐĞƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂŵĞƚƚĞƌĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƵŶƌĞĨĞƌĞŶƚĞ͞ƐĞŶŝŽƌ͟ĐŚĞƐǀŽůŐĂ
ĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĞĚŝƌĂĐĐŽƌĚŽƉĞƌƚƵƚƚĂůĂĚƵƌĂƚĂĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽ͘

/ů ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ĚĞůůĂ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ǀĞƌƌă ĚĞĨŝŶŝƚŽ ƉƵŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƌĞĚĂƚƚĂ Ă ĐƵƌĂ ĚĞů ^ĞƚƚŽƌĞ ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ /ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ͕ ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
ƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͘

^Zs//E>K',/
>ĂZĞŐŝŽŶĞWŝĞŵŽŶƚĞƐŝƌŝƐĞƌǀĂůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚă͕ŝŶďĂƐĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϱϳĐŽŵŵĂϱůĞƚƚĞƌĂĚĞů͘>ŐƐϭϲϯĚĞůϮϬϬϲ͕Ěŝ
ĂĨĨŝĚĂƌĞĂůůΖŽƉĞƌĂƚŽƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽŝŶŝǌŝĂůĞůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝĂŶĂůŽŐŚŝ͕ĞŶƚƌŽ
ƵŶĂŵŵŽŶƚĂƌĞŵĂƐƐŝŵŽƉĂƌŝĂůůĂĐŝĨƌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĐŽŵĞŝŵƉŽƌƚŽĂďĂƐĞĚŝŐĂƌĂ͘

/^WK^//KE/sZ/
ͲEŽŶƐŽŶŽĂŵŵĞƐƐŝĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞĂůůĂŐĂƌĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞǀĞƌƐŝŶŽŶĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϴĐŽŵŵĂϭ
ůĞƚƚ͘ĂͿ͕ďͿ͕ĐͿ͕ĚͿ͕ĞͿ͕ĨͿ͕ŐͿ͕ŚͿ͕ŝͿ͕ůͿ͕ŵͿĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϲϯͬϬϲĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϮƋƵĂƚĞƌĐ͘Ɖ͘;ŝŶĐĂƉĂĐŝƚăĂĐŽŶƚƌĂƌƌĞĐŽŶ
ůĂWƵďďůŝĐĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞͿ͕ĞĐŚĞǀĞƌƐŝŶŽĂůƚƌĞƐŞŝŶĞǀĞŶƚƵĂůŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌĚŝƚƚŝǀĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϵĐŽŵŵĂ
Ϯ Ğ Ăƌƚƚ͘ϭϯ Ğ ϭϰ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϮϯϭͬϬϭ ŶŽŶ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ ĐŽŶ ůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĂŐůŝ ĂƉƉĂůƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŝ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝŝŶƚĞƌĚĞƚƚŝǀŝĚŝĐƵŝĂƌƚ͘ϯϲďŝƐĐŽŵŵĂϭ͘>ϮϮϯͬϬϲ͖ďͿŶŽŶĞƐƐĞƌƐŝĂǀǀĂůƐŝĚĞŝƉŝĂŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ
ĚŝĞŵĞƌƐŝŽŶĞĞǆĂƌƚ͘ϭĐŽŵŵĂϭϰ>͘ϮϲϲͬϬϮ͖ĐͿŶŽŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĂƌƚ͘ϮϯϱϵĐ͘Đ͘ĐŽŶĂůƚƌŝ
ĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝ ĂůůĂ ŵĞĚĞƐŝŵĂ ŐĂƌĂ ;Ăƌƚ͘ ϯϰ ĐŽŵŵĂ Ϯ ʹ ƉĂƌƚĞ ƉƌŝŵĂ Ͳ ͘>ŐƐ͘ ϭϲϯͬϬϲͿ͖ ĚͿ ŶŽŶ ƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ
ŽĨĨĞƌƚĞ ŝŵƉƵƚĂďŝůŝ ĂĚ ƵŶ ƵŶŝĐŽ ĐĞŶƚƌŽ ĚĞĐŝƐŝŽŶĂůĞ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ƵŶŝǀŽĐŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ;Ăƌƚ͘ ϯϰ ĐŽŵŵĂ Ϯ ͘>ŐƐ͘
ϭϲϯͬϬϲ
Ͳ&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ͗ĨŽŶĚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞƐƚĂƚĂůŝ͖
Ͳ >ΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ɛŝ ƌŝƐĞƌǀĂ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ůĂ ĨĂĐŽůƚă Ěŝ ŶŽŶ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĂĚ ĂůĐƵŶĂ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐĞŶǌĂ
ŝŶĐŽƌƌĞƌĞŝŶƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĞͬŽĂǌŝŽŶŝĚŝƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂŶŶŝ͕ŶĞĂŶĐŚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϭϯϯϳĞϭϯϯϴĐ͘Đ
ĂŶĐŚĞ ƋƵĂůŽƌĂ͕ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ ĚĞůů͛ĂƉƉĂůƚŽ͕ ŶŽŶ ǀŝ ƐŝĂŶŽ ŝŶ ďŝůĂŶĐŝŽ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ͖
Ͳ ůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ɛŝ ƌŝƐĞƌǀĂ ůĂ ĨĂĐŽůƚă Ěŝ ŝŶǀŝƚĂƌĞ ŝ ĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝ Ă ŝŶƚĞŐƌĂƌĞĞͬŽ ĐŚŝĂƌŝƌĞ ŝů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ĚĞůůĞ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ͕ĚĞŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝĞĚĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞǆĂƌƚ͘ϰϲ͘>ŐƐ͘ϭϲϯͬϬϲ͘

Ͳ dƵƚƚĞ ůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƐƉĞƐĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ Ͳ ďŽůůŝ͕ ŝŵƉŽƐƚĂ Ěŝ ƌĞŐŝƐƚƌŽ Ͳ ƐŽŶŽ Ă ĐĂƌŝĐŽ ĞƐĐůƵƐŝǀŽ ĚĞůůĂ ĚŝƚƚĂ
ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝĂ͕ƐĞŶǌĂĚŝƌŝƚƚŽĚŝƌŝǀĂůƐĂ͘
ͲEŽŶĂǀǀĞŶƵƚĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂǀǀŝƐŽĚŝƉƌĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞǆĂƌƚ͘ϲϯ͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϲϯͬϮϬϬϲƐ͘ŵ͘ŝ͘
Ͳ>͛ĂƉƉĂůƚĂƚŽƌĞƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂŵĂŶƚĞŶĞƌĞŝŶĚĞŶŶĞůĂŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƉƌĞƚĞƐĂĂǀĂŶǌĂƚĂ
ĚĂƚĞƌǌŝ͕ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŽŝŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ͕ĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂůů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝŽĚĂŝƐƵŽŝƌŝƐƵůƚĂƚŝ͘
Ͳ>ĂZĞŐŝŽŶĞ͕ĂƚƵƚĞůĂĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝ͕ƐŝƌŝƐĞƌǀĂĚŝ
ĂƉƉůŝĐĂƌĞ ƉĞŶĂůŝ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ƌŝƉĞƚƵƚĞ ŝŶŽƐƐĞƌǀĂŶǌĞ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ ĐŝƌĐĂ͗ ůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ
ĨŽƌŶŝƚŝ͕ŝƚĞŵƉŝ͕ůĞŵŽĚĂůŝƚăŽůĞĨŽƌŵĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ĨĂƚƚŝƐĂůǀŝŝĐĂƐŝĚŝĨŽƌǌĂŵĂŐŐŝŽƌĞĞͬŽƋƵĞůůŝ
ŶŽŶĂĚĚĞďŝƚĂďŝůŝĂůůΖĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ͘

>>'d/
ͲĨĂĐƐŝŵŝůŝŵŽĚƵůŝƉĞƌĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ͗
ϭ͘ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀĂĂůů͛ŝŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞŝĐĂƐŝĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚϯϴĚĞůĚůŐƐϭϲϯͬϮϬϬϲ͖
Ϯ͘ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞŐŽůĂƌŝƚăĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂ
ϯ͘ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉĞƌĨŽƌŶŝƚŽƌŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝ

Z'/KEW/DKEdͲ^ddKZKDhE//KE/^d/dh/KE>
ƐĞƚƚŽƌĞ͘ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉŝĞŵŽŶƚĞ͘ŝƚ
ƚĞů͘ϬϭϭϰϯϮϯϴϬϱ

