
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2018 
 

Codice A1111C 
D.D. 7 maggio 2018, n. 270 
Affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) attraverso il MePA del servizio di supporto 
specialistico in ambito giuridico per il Progetto europeo "PPI2INNOVATE - Capacity 
building to boost usage of PPI in Central Europe" CUP J19G16000460007 - CIG 
ZE322E8627.  
 
 
Oggetto: Progetto europeo "PPI2INNOVATE” (CUP J19G16000460007) Determina di affidamento 
per un Servizio per supporto specialistico - in ambito giuridico. Impegni di spesa su capitoli diversi 
del bilancio 2018/2020  per la somma complessiva di € 9.972.77 (o.f.p.i.) - CIG ZE322E8627 
 
Premesso che: 
 

 l'Unione Europea promuove l'innovazione in materia di appalti pubblici sia attraverso il 
ricorso  agli appalti pre commerciali sia  favorendo ed incoraggiando anche il ricorso al 
Public procurement of Innovative solutions - PPI  volti a promuovere procedure in cui i 
pubblici committenti agiscono come clienti di lancio (launch customer)  di lavori, servizi e 
forniture innovativi che non sono ancora disponibili su base commerciale a larga scala 
oppure già presenti sul mercato in  piccola scala, incluse soluzioni basate su tecnologie già 
esistenti e usate in modo innovativo;  

 la Regione Piemonte – Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio partecipa in qualità di 
partner al progetto “PPI2INNOVATE – Capacity Building to boost usage of PPI in Central 
Europe” (CUP: J19G16000460007), finanziato dal programma di cooperazione territoriale 
europea Interreg Central Europe cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) riferito al periodo 2014-2020; 

 il progetto “PPI2INNOVATE” è stato approvato dal Comitato di Selezione del Programma 
in data 14 aprile 2016; 

 la Regione Piemonte ha sottoscritto apposito accordo di partenariato, che regola i rapporti 
con il capofila di progetto Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit 
Ltd. e gli altri partner ai fini dell’attuazione del progetto, in data 11 luglio 2016; 

 il piano finanziario del progetto “PPI2Innovate” assegna alla Regione Piemonte una quota 
pari a 127.659,25 euro, di cui 80% (euro 102.127,40) fondi FESR e 20% (euro 25.531,85) 
cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987, come 
disciplinato dalla deliberazione CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015;  

Considerato che: 
 l’obiettivo del progetto è favorire ed incoraggiare i Committenti pubblici dell'Europa 

centrale al ricorso agli appalti per soluzioni innovative (Public procurement of Innovative 
solutions - PPI); 

 le attività di progetto – descritte nell’Application Form e strutturate in Pacchetti di Lavoro 
(WP)  –   ricomprendono il WP denominato “WPT3  - 4 PPI Pilots using developed Tool 
and network” in relazione al quale il partner Regione Piemonte - Direzione Risorse 
Finanziarie e Patrimonio, a cui attiene il ruolo di la qualità di “pilot” (soggetto pilota), è 
tenuto a realizzare un PPI nell’ambito del settore “Energia”; 

 per l’adempimento dell’attività di cui al paragrafo precedente, il budget assegnato a Regione 
Piemonte comprende - nella categoria “Expertise”  - risorse complessive pari ad euro 
10.000,00 (comprensive degli oneri fiscali e previdenziali) da impiegare per l’affidamento di 
un incarico ad un operatore di comprovata esperienza, professionalità e specializzazione 
giuridico-amministrativa in grado di supportare tutte le fasi di progettazione e 
formalizzazione di un appalto per soluzioni innovative, secondo le caratteristiche definite 



nell’allegato A, che è parte integrante della presente determinazione ancorchè non 
materialmente allegato;   

 
considerato che:  

 
 per assolvere in modo adeguato alle funzioni predette la Direzione Risorse Finanziarie e 

Patrimonio ha effettuato una ricognizione di professionalità all’interno all’Ente come da 
nota prot. 26794/A11000 del 5/09/2017 senza esito positivo in quanto andata deserta; 

 
 non  sono  attive  convenzioni  Consip  s.p.a.  di  cui  all’art.  26  della  legge 488/1999 e 

s.m.i. e della Legge n. 135/2012 aventi ad oggetto servizi comparabili con le esigenze 
dell’Amministrazione sopra descritte; 

 
 l'art. 37 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 prevede che le Stazioni appaltanti possono procedere 

direttamente e autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 
euro anche ricorrendo al Mercato elettronico; 

 nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA, in conformità a quanto 
disposto dall’art. 7 del D.L. n. 52/2012, convertito in L. n. 94/2012, risulta attivo il Bando “ 
Servizi per supporto specialistico - in ambito giuridico” delle Amministrazioni, avente ad 
oggetto servizi volti a supportare l’Amministrazione anche nella gestione dei profili legali in 
materia di acquisiti e appalti; 

 l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 consente per gli affidamenti di importo inferiore 
ad € 40.000,00 di ricorrere all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici;   

 le disposizioni di cui alla Circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta 
Regionale prot. n. 13116/A12000 del 20/06/2016 e allegato Protocollo di Intesa contengono 
le  “Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi” 
approvato con D.G.R. n. 13 – 3370 del 30.05.2016 

 con note prot. n. 6107/A10000 del 4.4.2017 “indicazioni operative sugli appalti sottosoglia” 
e  prot. n. 12982/A10000 del 28.7.2017 “integrazioni alle indicazioni operative sui contratti 
sottosoglia” che prevedono l’affidamento diretto tramite determina a contrarre ai sensi 
dell’art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50/2016;  

  
precisato che: 

 le attività richieste dal Progetto richiedono la trattazione di problematiche giuridiche 
specifiche in appalti pubblici per soluzioni innovative per l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture pubbliche, nell’ambito del Settore energia, connotati da particolare complessità e,  
allo stato ancora diffusi solamente in scala ridotta in lingua inglese; 

 l’Amministrazione ha proceduto ad effettuare una ricognizione presso altre pubbliche 
Amministrazioni, avvalendosi anche  degli strumenti telematici, per l’individuazione di 
operatori economici aventi le suddette caratteristiche o similari, ai fini di indagini 
esplorative di mercato;    

 tra gli operatori economici individuati si è proceduto a consultare gli operatori iscritti sul 
MEPA nel Bando sopra specificato (cfr. comunicazioni via mail del 14.3.2018 e 15.3.2018) 
, tenuto conto delle risorse complessive del Progetto disponibili pari ad euro 10.000,00 
(comprensive degli oneri fiscali e previdenziali,) per lo svolgimento delle prestazioni in 
ambito di Public procurement of innovative solutions nel settore energia- con durata fino 
alla conclusione del Work Package di competenza (WPT3 “4 PPI pilots using developped 
Tools and Network”) fissata al 31 Maggio 2019 – di seguito sintetizzate:  
 in fase di preparazione del public procurement, analisi della documentazione di progetto 

e supporto  alle attività preliminari alla gara con controllo tramite modifiche/integrazioni 



degli atti e dei documenti che si rendono necessari nello svolgimento dell’attività di 
progetto; 

 predisposizione e stesura degli atti e della documentazione di gara prevista per il 
procurement individuato, supporto e assistenza durante la procedura di gara fino al 
completamento della stessa; 

 supporto stipula degli atti contrattuali e monitoraggio per l’esecuzione del  contratto; 
 

dato atto che dalle indagini  espletate l’Avv.to Nicola GIAMPAOLO con sede in  Viale 
Monte Amaro 2/a  Francavilla al mare (CH)  P.IVA 01531040697,   iscritto sul  MEPA per il Bando 
sopra evidenziato,  ha manifestato la disponibilità per lo svolgimento delle suddette prestazioni  
nell’ambito del budget previsto dal Progetto (cfr. nota prot. 15861/A1111C del 20/03/2018) ; 
  
 visto il CV presentato dall’operatore  evidenziante esperienza maturata in materia di appalti 
pubblici anche nel settore energia e nell’ambito dei Progetti europei ed evidenziante altresì una  
conoscenza della lingua inglese come madrelingua; 
 

dato atto che si è quindi proceduto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 
ad avviare la trattativa diretta sul MePA con l’Avv.to Nicola GIAMPAOLO (trattativa n. 44748); 

 dato atto che al Progetto PPI2Innovate è stato attribuito il CUP J19G16000460007 e che 
all’affidamento in argomento è stato attribuito il cod. CIG n ZE322E8627 per un importo a base di 
gara pari ad € 7.868,85 oltre IVA e CPA; 

 
vista la documentazione ai sensi dell’articolo 23 commi 14 e 15 del D.lgs n. 50/2016 

pubblicata sul MEPA  tra cui la lettera di invito, lo schema di lettera contratto ed il capitolato 
descrittivo  nel quale sono state specificate le clausole essenziali del servizio; 

 
atteso che, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis del D.lgs. 81/2008 e 

s.m.i., per le modalità di svolgimento  del servizio  non  si è reso  necessario  redigere  il  “DUVRI”  
e conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza; 

 
dato atto che, ai sensi dell’art.  93 comma 1 del D.lgs n. 50/2016, per la procedura in 

argomento  non è stata prevista la garanzia per la partecipazione alla procedura;  
  
dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 103 comma 11, nella lettera ad invito è stata prevista la 

facoltà della Stazione Appaltante di non richiedere una garanzia definitiva in casi di  comprovata 
solidità dell’operatore ed in caso di miglioramento del prezzo di aggiudicazione; 

 
vista l’offerta economica n.  241085  presentata in data 9.4.2018 attraverso il MePA 

nell’ambito del Bando “ Servizi per supporto specialistico - in ambito giuridico” dall’Avv.to Nicola 
GIAMPAOLO (P.IVA01531040697) con sede in Viale Monte Amaro 2/a  Francavilla al Mare (CH)  
di € 7.860,00  oltre IVA e CPA  allegata e parte integrante del presente provvedimento; 
 

visto il CV e la documentazione trasmessa attraverso la piattaforma del MePA e via PEC in 
data 9.4.2018; 

 
visto che l’offerta presentata dal predetto operatore risulta congrua rispetto ai prezzi di 

mercato ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 considerato anche che altro operatore, contattato nel 
corso delle indagini di mercato, ha dichiarato che per le prestazioni del servizio in argomento 
avrebbe richiesto un corrispettivo superiore; 
 



ritenuto di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016  il supporto 
specialistico - in ambito giuridico-  in materia di Public Procurement of Innovative Solutions (PPI)  
nel settore Energia da svolgersi per il “Progetto PPI2Innovate - Capacity building to boost usage of 
PPI in Central Europe” all’Avv.to Nicola GIAMPAOLO con sede in  Viale Monte Amaro 2/a  
Francavilla al Mare (CH) - P.IVA 01531040697 - per l’importo di €  7.860,00  oltre IVA 22% (€ 
1.798,37) e CPA 4% (€ 314,40) e così per complessivi € 9.972,77 o.f.p.c.; 

 
dato atto che l’ I.V.A pari ad € 1.798,37 sarà soggetta a scissione dei pagamenti da versare  

direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del d.p.r. 633/1972;  
 
reputato di non richiedere una garanzia definitiva in considerazione della polizza di 

copertura di rischi e responsabilità civile professionale presentata ed in considerazione dell’offerta 
presentata; 
 

atteso che sono state attivate le procedure per la verifica dei requisiti ex lege previsti ai sensi 
dell’art. 36 comma 5 del D.lgs n. 50/2016;  

 
vista la necessità di accertare la somma complessiva di euro 9.972,77 o.f.p.c. come di 

seguito riportato: 
 

o € 8.000,00 per l’anno 2018 di cui € 6.400,00 sul capitolo  28826/2018 ( fondi 
europei soggetti a rendicontazione) che verranno versati dal capofila di progetto, 
Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd. (cod. versante 
328123) ed € 1.600,00 sul capitolo 22001/2018 fondi statali soggetti a 
rendicontazione che verranno versati  dall’IGRUE – MEF Ragioneria Generale dello 
Stato (cod. versante 84657);      

o € 1.972,77 per l’anno 2019 di cui € 1.578,22 sul capitolo  28826/2019 (fondi europei 
soggetti a rendicontazione) che verranno versati dal capofila di progetto, Central 
Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd. (cod. versante 328123) 
ed € 394,55 sul capitolo 22001/2019 (quota statale soggetta a rendicontazione) che 
verranno versati dall’IGRUE – MEF Ragioneria Generale dello Stato (cod. versante 
84657); 

 
considerato che risulta necessario impegnare la somma complessiva di €  9.972,77 o.f.p. c. a 

favore dell’ Avv.to Nicola GIAMPAOLO ( beneficiario n.  346508) come di seguito riportato : 
 

o € 8.000,00 per l’anno 2018 di cui € 6.400,00 sul capitolo 138610/2018 (quota 
europea) ed € 1.600,00 sul capitolo 138612/2018 (quota statale) – Fondi soggetti a 
rendicontazione; 

o € 1.972,77 per l’anno 2019 di cui € 1.578,22 sul capitolo 138610/2018 (quota 
europea) ed € 394,55 sul capitolo 138612/2019 (quota statale) – Fondi soggetti a 
rendicontazione; 

 
dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Stefania CROTTA, dirigente del 

Settore Patrimonio Immobiliare, Beni mobili, Economato e Cassa economale; 
 
  visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, approvato con D.G.R. n. 1-
6311  del 28.12.2017; 

vista la Circolare regionale del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039/SA0001  
del 7.9.2017; 

 



attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016;  

 
dato atto che gli accertamenti non sono stati già assunti con precedenti atti come da D.G.R. 

n. 12-5546 del 29.8.2017 e successiva Circolare del Settore Ragioneria del 2.10.2017 prot. n. 
30568/A1102. 

  
 tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 
visto il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;  
 
vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità’ nella pubblica amministrazione”; 

 
visto l’art. 17, L.R. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 

 
visto il D.Lgs. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, gli artt. 23 e 
37; 

 
vista la Legge 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva” e s.m.i; 

 
vista la D.G.R. n. 1-6311  del 28.12.2017 recante “Approvazione del piano triennale di prevenzione 
della corruzione contenente il programma per la trasparenza per il triennio 2017-2019”; 
visto il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
 
Vista la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020"; 
Vista la DGR 26 - 6722 del 6 aprile 2018; 
 
 

determina 
 
 
 
- di accettare l’offerta economica n.  241085  presentata in data 9.4.2018 dall’Avv.to Nicola 
GIAMPAOLO (P.IVA01531040697) -  con sede in Viale Monte Amaro 2/a  Francavilla al Mare 
(CH)  -  pari ad € 7.860,00  oltre IVA e CPA,  allegata e parte integrante del presente 
provvedimento,  pervenuta attraverso il MePA nell’ambito del Bando “ Servizi per supporto 
specialistico - in ambito giuridico”  (trattativa n. 44748);  
- di affidare ex art. 36 del D.lgs. 50/2016 comma 2 lett. a) all’Avv.to Nicola GIAMPAOLO 
(P.IVA01531040697)  il servizio di  supporto specialistico in ambito giuridico in materia di public 



procurement of innovative solutions (PPI) da svolgersi per il “Progetto PPI2Innovate - Capacity 
building to boost usage of PPI in Central Europe” (CIG ZE322E8627  - CUP J19G16000460007) 
per la durata ricompresa tra la data di stipula del contratto e la conclusione del Work Package di 
competenza (WPT3 “4 PPI pilots using developed Tools and Network”) fissata al 31 Maggio 2019  
per l’importo di € 7 .860,00  oltre IVA e CPA; 
- di approvare la documentazione pubblicata sul MePA tra cui lo schema di lettera contratto ed il 
capitolato descrittivo  nel quale sono state specificate le clausole essenziali del servizio; 
- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio  ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016 consistente in apposito scambio di 
lettere tramite posta certificata; 
-  di dare atto che il contratto conseguente alla presente procedura non è soggetto al termine 
dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10 del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento 
effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto medesimo; 
- di accertare la somma complessiva di euro 9.972,77 o.f.p.c. come di seguito riportato:   

 
o € 8.000,00 per l’anno 2018 di cui € 6.400,00 sul capitolo  28826/2018 ( fondi 

europei soggetti a rendicontazione) che verranno versati dal capofila di progetto, 
Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd. (cod. versante 
328123) ed € 1.600,00 sul capitolo 22001/2018 fondi statali soggetti a 
rendicontazione che verranno versati  dall’IGRUE – MEF Ragioneria Generale dello 
Stato (cod. versante 84657);      

o € 1.972,77 per l’anno 2019 di cui € 1.578,22 sul capitolo  28826/2019 (fondi europei 
soggetti a rendicontazione) che verranno versati dal capofila di progetto, Central 
Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd. (cod. versante 328123) 
ed € 394,55 sul capitolo 22001/2019 (quota statale soggetta a rendicontazione) che 
verranno versati dall’IGRUE – MEF Ragioneria Generale dello Stato (cod. versante 
84657); 

 
 
TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP.28826 
Conto finanziario:  E.2.01.05.01.004  
Transazione Unione Europea: 1 
Ricorrente: 2 
Perimetro sanitario: 1 
 
TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP.22001 
Conto finanziario:  E.2.01.01.01.001  
Transazione Unione Europea: 1 
Ricorrente: 2 
Perimetro sanitario: 1 
 
 
- di impegnare la somma complessiva di €  9.972,77 o.f.p.c.a favore dell’Avv. Nicola 
GIAMPAOLO (P.IVA01531040697 cod  beneficiario n.  346508) - di cui l’ I.V.A pari ad € 
1.798,37 sarà soggetta a scissione dei pagamenti da versare  direttamente all’erario ai sensi dell’art. 
17 ter del d.p.r. 633/1972 -come di seguito riportato : 

o € 8.000,00 per l’anno 2018 di cui € 6.400,00 sul capitolo 138610/2018 (quota 
comunitaria soggetta a rendicontazione) di cui € 1.154,10 per IVA soggetta a 
scissione dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del 
D.P.R. 633/1972  ed € 1.600,00 sul capitolo 138612/2018 (quota statale soggetta a 



rendicontazione) di cui € 288,52 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da 
versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972; 

o € 1.972,77 per l’anno 2019 di cui € 1.578,22 sul capitolo 138610/2019 (quota 
comunitaria soggetta a rendicontazione) di cui € 284,60 per IVA soggetta a scissione 
dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 
633/1972 ed € 394,55 sul capitolo 138612/2019 (quota statale soggetta a 
rendicontazione) di cui € 71,15 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da 
versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972; 

 
 
TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP.138610 
Conto finanziario: U.1.03.02.99.999 
Missione 19 Programma 1902 
Cofog: 01.2 
Transazione Unione Europea: 3 
Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 
 
TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP.138612 
Conto finanziario: U.1.03.02.99.999  
Missione 19 Programma 1902 
Cofog: 01.2 
Transazione Unione Europea: 4 
Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 
 
 
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è  l'Ing. Stefania CROTTA, Dirigente Settore 
Patrimonio Immobiliare, Beni mobili, Economato e Cassa economale; 

 
 
 La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. nonché  nel  
sito istituzionale, ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.  

 
Si dispone ai sensi dell’art. 29 del D.lgs.n. 50/2016 la pubblicazione del presente 

provvedimento sul sito della Regione Piemonte, sezione “Sezione Amministrazione trasparente” dei 
seguenti dati, con l’applicazione delle disposizioni degli artt. 23 e  37 del D.lgs.n. 33/2013: 
 
Dati di amministrazione trasparente:  
Beneficiario: Avv.to Nicola GIAMPAOLO (P.IVA 01531040697 – cod. beneficiario  346508)   
Importo: € 7.860,00  oltre IVA e CPA 
Dirigente responsabile: Ing. Stefania Crotta  
Modalità  Individuazione  Beneficiario:  affidamento  sotto  soglia  ai  sensi  dell’art.  36  del  D.lgs. 
50/2016.  



 
Avverso  la  presente  determinazione  è  possibile  ricorrere  al  Tribunale  Amministrativo 

regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto 
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 

 
      
       IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 

Ing. Stefania Crotta 
 
 
 
VISTO DI CONTROLLO 
IL DIRETTORE REGIONALE 
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
Dott. Giovanni LEPRI 
 
 
 
 
 
 
 


