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Deliberazione n.___________
31.03.2021
Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________
Oggetto: Recepimento dell’autorizzazione all’esercizio dell’opzione di rinnovo per un ulteriore anno della “Gara a
valenza regionale per la fornitura di filtri per prelievo, raccordi, rampe, rubinetti, sistemi di ricostituzione farmaci e
tappi (dispositivi medici afferenti alle CND A04 e A07), di cui agli Atti ATS Sardegna nn. 6389/2020 e 271/2021.
Ditte varie. Spesa complessiva € 388.375,50 oltre iva di legge. CIG vari.
PDEL/2021/414
____________________________________________________________________________________

31.03.2021
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________
per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione.
Il Commissario Straordinario
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

Dott. Paolo Cannas
Dott. Ennio Filigheddu
Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI □

PERRA LUISANNA

Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA
Data: 2021.03.31 11:01:55 +02'00'

NO □

Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi
VISTE











le Deliberazioni n. 787/2016 e n. 822/2016 della ex ASL 2 Olbia di autorizzazione a
contrarre relative alla Gara in unione d’acquisto a valenza regionale per la fornitura
triennale, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di filtri per prelievo,
raccordi, rampe, rubinetti, sistemi di ricostituzione farmaci e tappi (dispositivi
medici afferenti alle CND A04 e A07);
l’Atto n. 1043/2017 della ex ASL 2 Olbia, di aggiudicazione della Procedura in
argomento, recepita con Delibera aziendale n. 414/2018;
l’Atto di ATS Sardegna n. 9581/2019, parzialmente rettificato con Atto n. 965/2020,
con cui è stato disposto l’affidamento del completamento della fornitura di cui al
Lotto 37, aggiudicato all’O.E. Cremascoli Srl, in favore di Cair Italia Srl;
l’Atto n. 6389/2020 di ATS Sardegna con cui è stato autorizzato l’esercizio
dell’opzione di rinnovo relativamente alla Procedura in argomento, senza soluzione
di continuità, con decorrenza dalla scadenza dei singoli contratti in essere, agli
stessi patti e condizioni previsti in atti di gara (All. A fg. 6);
l’Atto n. 271/2021 di ATS Sardegna con cui è indicato l’importo complessivo
dell’opzione e si prende atto dell’indisponibilità della ditta Rays Spa a fornire il
materiale di cui al Lotto 32 agli stessi patti e condizioni previsti in atti di gara,
nonché della disponibilità della seconda in graduatoria, ditta Cardiomed Srl, ad
effettuare la medesima fornitura (All. B fg. 6);
la Delibera aziendale n. 2164/2017 di presa d’atto del subentro nella titolarità degli
obblighi e diritti verso codesta Azienda della ditta Becton Dickinson Srl alla
Carefusion iItaly 311, quindi relativamente alle forniture di cui ai lotti 27 e 41 della
Procedura in argomento;
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31.03.2021
segue deliberazione n. ___________________
del ___________________
RITENUTO

RITENUTO
CON

pertanto, di dover recepire l’autorizzazione all’esercizio dell’opzione di rinnovo annuale
dell’Atto ATS Sardegna n. 6389/2020, integrato con Atto n. 271/2021, affidando in favore di
diverse ditte la fornitura di filtri per prelievo, raccordi, rampe, rubinetti, sistemi di
ricostituzione farmaci e tappi (dispositivi medici afferenti alle CND A04 e A07), per un
importo pari a € 388.375,50 oltre iva di legge;
altresì di dover provvedere alla stipulazione dei singoli contratti di fornitura con gli operatori
economici aggiudicatari e alla successiva gestione degli stessi;
il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA




di recepire l’autorizzazione all’esercizio dell’opzione di rinnovo annuale dell’Atto ATS Sardegna n.
6389/2020, integrato con Atto n. 271/2021, affidando in favore di diverse ditte la fornitura di filtri per
prelievo, raccordi, rampe, rubinetti, sistemi di ricostituzione farmaci e tappi (dispositivi medici afferenti alle
CND A04 e A07), per un importo pari a € 388.375,50 oltre iva di legge;
altresì di dover provvedere alla stipulazione dei singoli contratti di fornitura con gli operatori economici
aggiudicatari e alla successiva gestione degli stessi;

DITTE

CIG
DERIVATI

TERAPON

8680207D68

NACATUR
INTERNATIONAL

8680224B70

VYGON ITALIA

8680266E18

LOTTO
14

A
16

DESCRIZIONE

Q.TA'

IMP. UNIT
+IVA

IMP. TOTALE
+IVA

RAMPA in policarbonato e supporto

500

€ 1,297

€ 648,50

RUBINETTO A TRE VIE , con rotazione a 360°

88.000

€ 0,115

€ 10.120,00

€ 0,729

€ 29.160,00

5.000

€ 0,09

€ 450,00

2.000

€ 0,44

€ 880,00

3.000

€ 0,79

€ 2.370,00

30.000

€ 0,99

€ 29.700,00

30.000

€ 0,82

€ 24.600,00

60.000

€ 0,91

€ 54.600,00

B
19

25.000
RUBINETTO A TRE VIE , con rotazione a 360°

C
MACROPHARM

8680301AFB

MACROPHARM

86803378B1

Dispositivo per travaso da flacone a flacone

22

Perforatore per sacca con tappo perforabile
A

ICU MEDICAL
EUROPE

8680360BAB

25

B
C
A

BECTON
DICKINSON

ICU MEDICAL
EUROPE

86805096A2

86805708F8

15.000

21

27
B

28

Sistema chiuso (classificazione CSTD della
F.D.A.) in tutte le fasi di preparazione, sicuro
maneggevole, funzionale e di uso intuitivo per il
prelievo, eventuale conservazione e
trasferimento del farmaco antiblastico
Dispositivo per la ricostituzione di farmaci
citotossici utilizzabile su flaconi con diametro di
varie misure, per diluizione, prelievo e
conservazione del farmaco residuo con
mantenimento della sterilità , dotato di
meccanismo aperto/chiuso.
Dispositivo per la ricostituzione di farmaci
citotossici utilizzabile su flaconi con diametro di
varie misure, per diluizione, prelievo e
conservazione del farmaco residuo con
mantenimento della sterilità , dotato di
meccanismo aperto/chiuso.

60.000

€ 1,20

4.000

€ 1,27

€ 72.000,00

€ 5.080,00
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ICU MEDICAL
EUROPE

RAYS SPA
subentro 2°
aggiudicatario
CARDIOMED
ICU MEDICAL
EUROPE

CAIR ITALIA SRL

CAIR ITALIA

35

8680634DC7

37

86806624E5

8680677147

8680690BFE

BECTON
DICKINSON

8680706933



32

8680617FBF

INNOVAMEDICA



29

8680596E6B

A

38

40

41

Dispositivo per la ricostituzione di farmaci
citotossici utilizzabile su flaconi con diametro di
varie misure, per diluizione, prelievo e
conservazione del farmaco residuo con
mantenimento della sterilità , dotato di
meccanismo aperto/chiuso PER I LIQUIDI
VISCOSI
TAPPO di chiusura non perforabile, in materiale
plastico, di grado medicale, attacco luer-lock
maschio, privo di lattice, confezionato
singolarmente, privo di lattice, sterile
Dispositivo per l’accesso vascolare senza ago
per l’infusione
Dispositivo per accesso vascolare senza ago,
per l'infusione o prelievo a circuito chiuso di
sistemi con connessioni tipo luer, trasparente,
di piccole dimensioni, provvisto di valvola
bidirezionale a pressione neutra, minimo
volume morto, in plastica lipido resistente,
compatibile con emulsioni, soluzioni alcoliche,
chemioterapici e sangue, privo ftalati, con
flusso lineare, privo di lattice, sterile,
preferibilmente: compatibile con RMN,
Dispositivo di protezione di connessioni di set di
infusione, in plastica rigida, perfettamente
ermetico, monouso, privo di lattice, sterile
Cappuccio disinfettante monouso per connettori
luer maschio , con alcool isopropilico/etilico
70% , e sistema di sicurezza che impedisca
l'entrata del disinfettante nella linea venosa, con
tempo di permanenza di almeno 7 giorni, privo
di lattice, sterile
Siringhe da infusione ed irrigazione di varie
capacità da 3, 5, 10, 20, 30 e 60 ml, con
sistema di raccordo senza ago, con dispositivo
di sicurezza non separabile, preferibilmente
girevole. Il sistema di sicurezza deve possedere
una valvola luer lock maschio per garantire un
sistema chiuso al momento della
disconnessione della siringa,

25.000

€ 0,75

€ 18.750,00

70.000

0,021

€ 1.470,00

2.000

€ 0,29

€ 580,00

15.000

€ 0,34

€ 5.100,00

2.500

€ 0,352

€ 880,00

100.000

€ 0,59

€ 59.000,00

50.000

€ 1,20

€ 60.000,00

di dare atto che la succitata spesa complessiva farà riferimento al n. conto A501010603 - Centro di Costo
Strutture Richiedenti;
di autorizzare la SC di Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di
pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità
della fornitura da parte degli Uffici competenti.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas
CANNAS PAOLO

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu
FILIGHEDDU ENNIO

Firmato digitalmente da FILIGHEDDU ENNIO
Data: 2021.03.30 15:11:19 +02'00'

Firmato digitalmente da CANNAS
PAOLO
Data: 2021.03.30 19:01:10 +02'00'

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna
Firmato digitalmente
PINNA
da PINNA RAIMONDO
2021.03.30
RAIMONDO Data:
17:05:40 +02'00'

FODDIS

Firmato
digitalmente da

Direttore S.C. Aquisti Beni e Servizi Dr. ssa Agnese Foddis AGNESE FODDIS AGNESE
Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture Dott. D. Massacci
Coll. Amm.vo Dott.ssa Alessia Onnis
ONNIS ALESSIA

Firmato digitalmente da
MSSDVD76L20H118R/620095
MSSDVD76L20H118R/620095
0009038002.pjDn5rbQ+2ww
0009038002.pjDn5rbQ+2ww
+OnH5EjDWerZmeM=
+OnH5EjDWerZmeM=
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SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
6389

10 12 2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/_ ___
Proposta n. 6891 del 04/12/2020
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON
SANITARI
Dott. Carlo Contini
OGGETTO: Autorizzazione all’esercizio dell’opzione di rinnovo per un ulteriore anno ex
Deliberazione Del Commissario Straordinario N. 787/2016 integrata con Deliberazione 822
/2016 “Gara a valenza regionale per la fornitura di filtri per prelievo, raccordi, rampe, rubinetti,
sistemi di ricostituzione farmaci e tappi (dispositivi medici afferenti alle cnd a04 e a07)”.
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e
le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme
alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per
l’interesse pubblico
Ruolo
L’estensore

Soggetto
Dott.ssa Agostina Sotgiu
Mancini

Il Responsabile
unico del
Dott. ssa Marina Cassitta
procedimento

Firma Digitale
Firmato digitalmente da SOTGIU MANCINI
AGOSTINA
Data: 2020.12.04 15:17:25 +01'00'
Firmato digitalmente da CASSITTA MARIA CATERINA
Data: 2020.12.04 15:18:26 +01'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela
della Salute
SI [ ]
NO [ ]
DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[X]
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29
della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.
SI [ ]
NO [X]
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato
attivato il Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 23/01/2020, di
attribuzione dell’incarico di direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al
Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica, al Dott. Carlo Contini;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione
del Funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun
Servizio compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di definizione e
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione
Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di
ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del
05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
PREMESSO CHE:
Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 787 del 11/08/2016,
successivamente integrata dalla Deliberazione n. 822 del 25/08/2016, sottoposta a
controllo preventivo ex L.R. 10/2006 ed esitata positivamente come da determinazione
regionale n. 1007 del 14/09/2016, si è autorizzato a contrarre relativamente alla gara in
unione d’acquisto a valenza regionale inerente alla fornitura di filtri per prelievo, raccordi,
rampe, rubinetti, sistemi di ricostituzione farmaci e tappi (dispositivi medici afferenti alle
CND A04 e A07).
La ex ASL 2 Olbia figurava in qualità di capofila, con il potere di agire in nome e per
conto delle seguenti Aziende mandanti: ASL n. 1 di Sassari, ASL n. 3 di Nuoro, ASL n. 4 di
Lanusei, ASL n. 5 di Oristano, ASL n. 6 di Sanluri, ASL n. 7 di Carbonia, ASL n. 8 di
Cagliari, Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari AOU SS, Azienda Ospedaliera
Universitaria di Cagliari AOU CA, Azienda Ospedaliera Brotzu AOB.
Nell’autorizzazione a contrarre di che trattasi è stata prevista una durata triennale
dell’appalto e l’opzione di rinnovo per un ulteriore anno (12 mesi compresa maggiorazione
del 20% per opzione incremento).
Dal 1 gennaio 2017 le otto Aziende Sanitarie Locali sono confluite nell’Azienda per
la Tutela della Salute (ATS), nata dalla fusione per incorporazione delle sette ASL
nell'azienda incorporante di Sassari. Le nuove otto Aree Socio Sanitarie corrispondono ai
territori delle vecchie ASL.
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VISTA la Determinazione Dirigenziale della ASL 2 Olbia n. 1043 del 22/09/2017 e relativi
allegati con la quale si è proceduto all’aggiudicazione dei vari lotti dell’appalto a favore
delle imprese aggiudicatrici; il valore complessivo triennale dell'appalto previsto nel
provvedimento, al netto dell'opzione di proroga per un ulteriore anno, è pari ad €
3.154.583,91.
VISTA la Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa della ASSL Olbia N.1190 del
20/10/2017 la quale recita testualmente “(…) nell'allegato 2 al sopraccitato provvedimento
(determinazione di aggiudicazione 1043/17) quadro riassuntivo delle migliori offerte, sono
stati riportati, oltre ai valori d'aggiudicazione stimati triennali, lotto per lotto, i valori riservati,
lotto per lotto, alle Aziende mandanti e alle singole Aree che oggi costituiscono ATS, in
base alle stime ex ante dei consumi; pur tenendo conto del fatto che dette stime
potrebbero subire variazioni anche in ragione delle modificazioni degli assetti organizzativi
del SSR già avvenute e che potranno avvenire in futuro, si è quindi dato atto che il valore
complessivo (triennale) delle forniture, per ATS Sardegna, è pari a € 997.667,07 netto Iva,
e che, in quest'ambito, l'importo triennale relativo agli acquisti di competenza dell'Area di
Olbia è pari ad € 197.790,60 netto Iva….”
VISTE:
La Determinazione Dirigenziale del Servizio Provveditorato e Amministrazione
Patrimoniale n. 3157 del 13/11/2017 con la quale si è preso atto del subingresso per
cessione di ramo d’azienda dell’OE “BECTON DICKINSON” all’OE “CAREFUSION ITALY
311” nei lotti 26, 27, 41;
la Determinazione Dirigenziale della SC Acquisti Servizi non Sanitari n. 9581 del
23/12/2019, parzialmente rettificata con successiva determinazione n. 965 del 21/02/2020,
con la quale, in relazione ai lotti 11 e 37 aggiudicati all’OE “CREMASCOLI SRL,” è stato
disposto l’affidamento del completamento della fornitura agli operatori secondi in
graduatoria di gara, ai sensi dell’art. 110, c. 1 del D.lgs. 50/2016 e precisamente ai
seguenti OOEE:
•

“BERTONI NELLO SRL” - lotto 11

•

“CAIR ITALIA SRL” - lotto 37.

CONSIDERATO CHE:
Ad oggi, è necessario assicurare senza soluzione di continuità la fornitura dei DM in
oggetto nelle otto AREE di ATS Sardegna, nella AOU SS, nella AOU CA e nella AO
Brotzu.
Si procederà, pertanto, all’esercizio dell’opzione di rinnovo per un ulteriore anno,
senza soluzione di continuità, con decorrenza dalla scadenza dei singoli contratti in
essere, agli stessi patti e condizioni previsti in atti di gara per un importo complessivo pari
a € 1.051.527,97 netto IVA, ripartito come da prospetto seguente:
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ASSL/AZIENDA

IMPORTO RINNOVO
ANNUALE NETTO IVA

IVA 22%

IMPORTO RINNOVO
ANNUALE CON IVA

AO BROTZU

€375.318,50

€ 82.570,07

AOU CAGLIARI

€137.479,60

€ 30.245,51

AOU SASSARI

€163.769,90

€36.029,38

ASSL CAGLIARI

€160.712,90

€ 35.356,84

ASSL CARBONIA

€26.547,40

€ 5.840,43

€ 32.387,83

ASSL LANUSEI

€ 15.028,86

€ 3.306,35

€ 18.335,21

ASSL NUORO

€59.538,35

€ 13.098,44

€ 72.636,79

ASSL OLBIA

€65.930,20

€ 14.504,64

€ 80.434,84

ASSL ORISTANO

€10.753,53

€ 2.365,78

€13.119,31

ASSL SANLURI

€12.694,83

€ 2.792,86

€ 15.487,69

ASSL SASSARI

€23.753,90

€ 5.225,86

€ 28.979,76

TOTALE RINNOVO

€ 1.051.527,97

€ 231.336,15

€ 1.282.864,12

€ 457.888,57
€ 167.725,11
€ 199.799,28
€196.069,74

Le ASSL di ATS, l’AOU SS, la AOU CA e la AOB provvederanno, ognuna con
successivo ed autonomo provvedimento, ad assumere l’impegno di spesa necessario al
rinnovo.
Gli importi indicati nel presente provvedimento di rinnovo e nei successivi impegni
di spesa dovranno essere considerati indicativi, e alle singole imprese verranno
corrisposte le somme relative alle forniture effettivamente ordinate e rese.
Che si procederà alla risoluzione anticipata, senza indennizzo, prima della
scadenza contrattuale in ipotesi di aggiudicazione di gara regionale o di adesione alla
convenzione dei Soggetti Aggregatori.
DATO ATTO CHE:
Si è provveduto a comunicare alle Ditte Aggiudicatarie l’intendimento di questa
azienda di procedere al rinnovo, come risulta dalle comunicazioni agli atti d’ufficio.
Con successiva comunicazione saranno trasmessi dalla SC proponente i CIG
relativi ai singoli lotti.
VISTI:
Il D.lgs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i..
L. R. 11 settembre 2020, n. 24.
Il D.lgs n. 50/2016.
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Per i motivi esposti in premessa
DETERMINA
1. DI AUTORIZZARE l’esercizio dell’opzione di rinnovo per un ulteriore anno, senza
soluzione di continuità, con decorrenza dalla scadenza dei singoli contratti in
essere, agli stessi patti e condizioni previsti in atti di gara, per un importo
quantificato in € 1.051.527,97 oltre IVA 22% € 231.336,15, importo complessivo
pari a € 1.282.864,12, come dettagliato nel prospetto in premessa.
2. DI DARE ATTO CHE:
-

le ASSL di ATS, l’AOU SS, la AOU CA e la AOB provvederanno, ognuna con
successivo ed autonomo provvedimento, ad assumere l’impegno di spesa
necessario al rinnovo;

-

che gli importi indicati nel presente provvedimento di rinnovo e nei successivi
impegni di spesa dovranno essere considerati indicativi, e alle singole imprese
verranno corrisposte le somme relative alle forniture effettivamente ordinate e rese;

-

che si procederà alla risoluzione anticipata, senza indennizzo, prima della scadenza
contrattuale in ipotesi di aggiudicazione di gara regionale o di adesione alla
convenzione dei Soggetti Aggregatori;

-

è stato comunicato alle ditte aggiudicatarie l’intendimento di questa azienda di
procedere al rinnovo;

-

che la SC proponente provvederà alla stipula dei contratti per le ASSL di ATS e al
caricamento degli stessi sul gestionale AREAS;

-

i CIG relativi a tutti i singoli lotti saranno trasmessi con successiva comunicazione
della SC proponente;

3. DI TRASMETTERE copia del presente atto alle aree di ATS, alle AOU, alla AOB,
alle Ditte aggiudicatarie, alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali
e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda
per la Tutela della Salute AT - Sardegna.

codice servizio 130/2020 MA ASM

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI
Dott. Carlo Contini

CONTINI
CARLO

Firmato digitalmente
da CONTINI CARLO
Data: 2020.12.09
16:48:42 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessun allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessun allegato

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
12 2020
25 12 2020
dal 10
___/___/_____
al ___/___/_____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
ATS
(o il suo delegato).
Firmato digitalmente da
MUNDULEDDU
MUNDULEDDU MARIA FILOMENA
Data: 2020.12.10 10:32:39 +01'00'
MARIA
FILOMENA
_____________________________
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