
Piazza Gallura 3 07029 Tempio Pausania
SETTORE AAII E DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE 

AVVISO ESPLORATIVO 

PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA FASE DI

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL DLGS 50/2016) PER

L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO DIFFUSO DI PROMOZIONE DEL LIBRO

SARDO E DELL’EDITORIA SARDA A TEMPIO PAUSANIA EDIZIONE 2022

L.R. 3 LUGLIO 1998, N. 22, ART. 8

“INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLE OPERE EDITE IN SARDEGNA”

SMART CIG ZB23826091 

IL DIRIGENTE 

• in  esecuzione  della  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  14/17  del  29/04/2022,  della
deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  G.  C.  n.  164  del  30/09/2022,  della determinazione
dirigenziale n. 1160 del 13/10/2022 

• visto Patto per la Lettura della Città di Tempio, approvato con deliberazione di G. C. n. 13 
del 04 febbraio 2020 il Comune di Tempio Pausania - Città che legge 2020/2021

PREMESSA:
Il  Comune di  Tempio Pausania, con il  presente avviso intende procedere a una indagine esplorativa di mercato
finalizzata  ad  individuare,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  non  discriminazione,  parità  di  trattamento  e
proporzionalità, gli operatori economici (O. E.) interessati a partecipare alla successiva fase di affidamento diretto, di
cui all'art.  36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti) del servizio in epigrafe, da espletare
mediante richiesta d’offerta (RdO) con l’utilizzo della piattaforma telematica “Sardegna CAT.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione  di  punteggi;  è  da  intendersi  come mero  procedimento  di  informazione,  non vincolante  per  l’Ente,
finalizzato a dare pubblicità della futura attivazione della procedura di selezione del contraente.
Alla  fase  di  selezione  del  contraente,  saranno  invitati  massimo  due  operatori  regolarmente  iscritti  e  abilitati
nell'elenco fornitori nella categoria prevalente AF34 SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI, alla data di
indizione della RDO e che abbiano manifestato interesse a seguito della pubblicazione del seguente avviso. Qualora
pervengano più di due manifestazioni di interesse si procederà mediante sorteggio a sorte, in seduta pubblica, tra
coloro che abbiano fatto richiesta.  La data e l’ora del sorteggio verranno comunicati tempestivamente, possono
assistere i rappresentanti di tutti gli OE che hanno manifestato interesse; verranno adottati opportuni accorgimenti
per lo svolgimento della procedura secondo le indicazioni delle linee guida n. 4 Anac. L’esito del sorteggio verrà reso
pubblico successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
Il  Mercato  Elettronico  della  Regione  Sardegna  è  accessibile  all’url
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-rashost/public/web/login.jst o direttamente dal link presente nella home page
della Regione Sardegna.
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FINALITA' DELL'AVVISO
A seguito delle manifestazioni di interesse acquisite agli atti presentate sulla base del presente Avviso il Comune di
Tempio  Pausania  intende  individuare  una  proposta  progettuale  e  un  soggetto  organizzatore  con  documentata
esperienza nel settore cui affidare l’organizzazione e la gestione dell’Evento diffuso 2022 volta alla promozione del
libro sardo e dell’editoria sarda, che persegua le seguenti finalità generali:

• contribuire allo sviluppo e alla crescita del sistema librario e della pratica della lettura;
• creare occasioni di intrattenimento culturale in grado di attrarre la presenza di cittadini, residenti e turisti;
• incentivare  la  messa  in  rete  delle  diverse  realtà  operanti  sul  territorio  nell’ambito  dell’educazione  e

promozione della lettura, considerata elemento chiave di crescita personale, culturale e sociale.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Tempio Pausania, Settore AA.II. e dei Servizi alla Persona e alle Imprese, Servizio Cultura Manifestazioni
Sport  e  PI,  Via  Monti  Masa  35,  07029  –  Tempio  Pausania  PIVA  00253250906  -  PEC
protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it, Dirigente del Settore: Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu, RUP: Dr.ssa
Patrizia Serra Tel. +39 338 683 1165, email: biblioteca@comuneditempiopausania.it
PROCEDURA E CRITERIO
Il  servizio  sarà affidato,  nell’ambito  della  procedura  di  affidamento diretto mediante  RdO su SardegnaCAT,  che
seguirà  alla  presente fase di  indagine di  mercato volta esclusivamente ad invitare  gli  operatori  a  manifestare  il
proprio interesse a partecipare, in base al criterio del miglior rapporto qualità-prezzo in applicazione dell’art.  95,
comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. 
I parametri qualitativi per la valutazione dell’offerta tecnica e i relativi punteggi, nonché le modalità di attribuzione
del punteggio all’offerta economica saranno resi noti nella documentazione afferente la successiva procedura RdO.
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
L’edizione 2022 dell’Evento diffuso di promozione dell’editoria sarda nel Comune di Tempio, il cui tema principale è
“Insieme per Leggere: La Cultura unisce i mondi”; dovrà essere co-programmato e co-progettato facendo riferimento
al più ampio contesto del Patto per la lettura della Città di Tempio Pausania e quindi favorendo il coinvolgimento dei
partners sottoscrittori. 
L’Evento dovrà prevedere: 

• il  coinvolgimento  dell'unica  libreria  presente  a  Tempio,  nelle  forme  e  modalità  che  potranno  essere
concordate autonomamente dall’affidatario con la stessa;

• il coinvolgimento come destinatari diretti di tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private
della città e delle frazioni di Nuchis, di Bassacutena e San Pasquale, in un'ottica di decentramento;

• il coinvolgimento diretto della biblioteca comunale, anche come sede di presentazioni/dibattiti, riservando
alla biblioteca uno spazio espositivo per la promozione delle attività e del patrimonio librario e la possibilità
che la stessa organizzi alcuni eventi di propria iniziativa;

• proporre temi di attualità e focus tematici che privilegino anche le tradizioni culturali, musicali esplorando
anche le nuove tendenze con particolare riferimento al mondo dei giovani, ed enogastronomiche;
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• garantire  la  messa  in  rete  delle  diverse  realtà  operanti  sul  territorio  nell’ambito  dell’educazione  e
promozione della lettura;

• il coinvolgimento delle attività commerciali, eventualmente prevedendo incontri/esposizioni etc. in luoghi
non convenzionali;

• la conclusione di tutte le attività/manifestazioni entro la data ultima del 31/12/2022.
Ovviamente dovrà essere evitata la sovrapposizione con altri eventi e manifestazioni della stessa natura (a titolo
esemplificativo Fiera della piccola e media editoria “Più libri più liberi” in programma a Roma dal 7 all’11 dicembre
2022, Mostra del libro di Macomer che si terrà presumibilmente nella seconda decade di Ottobre);
Ai fini dell’affidamento sarà valutata la capacità di correlarsi ad eventi culturali consolidati sia a livello nazionale che
regionale e  locale  come, ad esempio,  il  Salone  Internazionale  del  Libro  di  Torino,  festival  e  Mostre  regionali  e
comunali sviluppando nuove sinergie ed azioni collaborative nell’ottica di fruire di un prodotto di elevata valenza
culturale e turistico promozionale.
L'intervento regionale mira principalmente a promuovere l'editoria sarda, perciò dovranno essere presenti gli editori
sardi in misura prevalente, almeno l’80%, possono essere anche ospitati editori non sardi ma in minima parte (non
più del 20% rispetto al totale degli editori partecipanti). Dovrà essere assicurata la partecipazione all’Evento diffuso
2022 di Tempio Pausania di  almeno 10 editori sardi,  che dovrà essere documentata attraverso le adesioni degli
editori al progetto. 
All’interno della manifestazione dovranno essere realizzate diverse attività collaterali:

• presentazione delle principali novità librarie edite dalle case editrici sarde e presentazione di libri e incontri
con gli autori (nel rispetto del criterio della prevalenza sopra delineato);

• esposizione e consultazione gratuita di  libri  attraverso l’allestimento di  appositi spazi  promozionali  e di
lettura;

• iniziative ludiche, concorsi e laboratori collegati al mondo del libro e alla lettura dedicati a tutte le fasce
d'età  e  preferibilmente  a  tutte  le  istituzioni  scolastiche  pubbliche  e  private  di  ogni  ordine  e  grado
(preferibilmente almeno un laboratorio per ciascun ordine di scuola e possibilmente per ciascuna scuola
cittadina eventualmente suddivisi fasce di età ad esempio 3-6; 6-11;11-13;13-19; +19);

• realizzazione di gadget/omaggi per il pubblico che privilegino l’utilizzo di materiali ecosostenibili (a titolo
esemplificativo segnalibri, matite, shopping bag etc.);

• qualsiasi altra attività di promozione dell'editoria sarda e del libro e della lettura.
La  vendita  di articoli  merceologici  relativi  unicamente  a  prodotti  editoriali  sarà  autorizzata  esclusivamente  al
soggetto affidatario o partners di progetto.
Il  Comune per la realizzazione della  manifestazione potrà mettere a disposizione propri  spazi,  come quelli  della
Biblioteca comunale e della sala A. Brigaglia, dello Spazio Faber, del Salone consiliare etc. L’allestimento e il riordino
di tali spazi è ad esclusivo carico dell’organizzatore e gestore dell’evento. L’organizzazione negli spazi privati e non
convenzionali è a carico dell’organizzatore.
L’organizzatore e gestore dell’Evento dovrà inoltre:

• garantire l’attività di segreteria organizzativa per la partecipazione degli editori / autori / ospiti
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• assicurare l’attività di coordinamento e raccordo con le istituzioni scolastiche aderenti al progetto
• curare  l’attività  di  comunicazione,  pubblicità  e  promozione  degli  eventi e  cura  degli  eventuali  ulteriori

aspetti connessi
• provvedere  all’invio  gratuito  di  copie  omaggio  dei  libri  oggetto  delle  presentazioni,  da  destinare  alle

biblioteche cittadine, alle scuole e di eventuali gadget personalizzati.
Il contraente nell’esecuzione delle obbligazioni oggetto del Contratto dovrà interfacciarsi e dialogare con la Stazione
appaltante che fornirà tutte le indicazioni necessarie.
IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo massimo complessivo stimato dell’appalto, posto a base di gara, ammonta ad € 20.491,80 più € 4.508,20
di IVA al 22%, secondo il seguente quadro economico:
Anno 2021

A1 – Importo a base di gara - Valore stimato del contratto 

Sub A1 Prestazione di servizi – Evento diffuso promozione editoria sarda 2022 € 20.491,80

Totale A1 € 20.491,80

B 1 - I.V.A. al 22% 

Sub B1 € 4.508,20

Totale B1 € 4.508,20

C1 - Altri costi € 0,00

TOTALE A + B+ C € 25.000,00

L'importo è al lordo di qualsiasi onere diretto ed indiretto relativo all'attuazione del presente intervento.
Non sono presenti costi da interferenze data la modalità di attuazione del progetto.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. p)
del D.Lgs 50/2016 s.m.i, in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e di ordine
speciale di seguito dettagliati:

1. non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. L.g.s. 50/2016 e s.m.i. né in altre che
comportino il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

2. iscrizione alla C.C.I.A.A. (se soggetto ad obbligo di iscrizione);
3. assenza di procedimenti contenziosi in corso con il Comune di Tempio  Pausania o insolvenza a

qualsiasi titolo nei confronti dello stesso;
4. tracciabilità dei flussi finanziari;
5. aver realizzato (organizzato e gestito) almeno 3 iniziative analoghe (iniziative di promozione dell’editoria e

del libro) a quelle richieste dal presente avviso nel corso degli ultimi 5 anni;
6. adempiere, secondo la normativa vigente riferita alle diverse tipologie di soggetti, agli obblighi di regolare

costituzione ed iscrizione presso Albi, registro imprese, etc.;
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7. ove richiesto dalla normativa vigente, essere in regola con l’assolvimento degli obblighi nei confronti di enti
previdenziali  e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva
(DURC);

8. essere in regola con la legislazione inerente il collocamento obbligatorio, la sicurezza sul lavoro;
Coloro che intendano manifestare interesse debbo essere in grado di dimostrare una adeguata capacità tecnica e
professionale, consistente nel disporre di personale/collaboratori,  struttura organizzativa e strumentale in misura
idonea a garantire la regolare esecuzione delle attività da affidare.
Gli  operatori  economici  potranno  dichiarare  ai  sensi  e  per  gli  effetti degli  artt.  46 e 47 del  D.P.R.  n.  445/2000
l’assenza di condizioni ostative e il possesso dei requisiti di cui sopra avvalendosi del modello “Manifestazione di
interesse” di cui all’Allegato A al presente avviso.
Per  l’iscrizione  al  Mercato  Elettronico  della  Regione  Sardegna  (SardegnaCAT)  è  necessario  accedere  al  link
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jste seguire le istruzioni ivi
riportate.
Si  rappresenta  che,  ai  fini  dell’iscrizione,  l’operatore  economico  dovrà  essere  dotato  di  firma  digitale  e  di
strumentazione tecnica e informatica adeguata ai requisiti minimi di sistema accessibili  dalla home page del sito
internet www.sardegnacat.it.
Si  invitano  gli  operatori  economici  interessati  a  verificare  attentamente  che  la  procedura  di  iscrizione  alla
piattaforma SardegnaCAT sia stata regolarmente completata e che la stessa sia andata a buon fine.
Per  chiarimenti  sulle  procedure  di  iscrizione  e  sulle  modalità  tecnico  operative  di  uso  della  piattaforma
SardegnaCAT,  si  segnalano  le  modalità  e  i  canali  di  contatto  indicati  nella  pagina  web  all’indirizzo
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/contatti.jst.
Poiché sono ammesse a presentare istanza anche O.E. appositamente e temporaneamente raggruppati nei modi
prescritti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ogni operatore facente parte del Raggruppamento o del Consorzio
dovrà presentare la dichiarazione di possesso dei requisiti. 
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto dei servizi di che trattasi che invece dovrà essere comprovata in caso
di affidamento dall’interessato con qualsiasi mezzo mediante presentazione di dichiarazioni, attestati e certificati.
L’amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  direttamente  alla  verifica  della  veridicità  delle
dichiarazioni prodotte. Il presente avviso non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma è limitato
all’espletamento dell’intervento in argomento. 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori economici interessati a manifestare la propria disponibilità, dovranno presentare idonea istanza,
redatta secondo il modello allegato al presente avviso, con esplicita dichiarazione di possedere tutti i requisiti
di partecipazione generali e speciali, e di capacità di soddisfare in modo pieno e completo la prestazione in oggetto.
La  domanda va presentata entro il termine perentorio delle ore 11:00 del 20  ottobre  2022 e deve recare
l’indicazione del mittente, e la seguente dicitura “Manifestazione  d’interesse  per  l’organizzazione  e  gestione
dell’Evento  diffuso  2022  di  promozione  del  libro  sardo  e  dell’editoria  sarda  –  Comune  Tempio  Pausania  –  LR
3/7/1998 art. 8”.
La domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere inviata
E S C L U S I V A M E N T E  a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it. Fa fede la
data e l’ora di arrivo certificate dal sistema. Non saranno considerate le offerte pervenute oltre il suddetto
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termine  o  con modalità  differenti  rispetto a  quelle  indicate.  Alla  documentazione di cui sopra dovrà essere
allegata copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse: 

• pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;
• incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del suo recapito;
• sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone autorizzate;
• presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.

n. 50/2016, che potrà essere accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
• manifestazione di interesse pervenuta in modalità diversa da quella predisposta all'interno del presente

avviso.
Si precisa che la presentazione della manifestazione non costituisce automaticamente diritto all’affidamento della
prestazione, la quale potrà essere disposta solamente con appositi e successivi atti del Dirigente competente.
Ogni informazione in merito a presente avviso potrà essere richiesta al RdP Dr.ssa Patrizia Serra, Settore AA.II. e dei
Servizi  alla  Persona  ed  alle  Imprese,  Servizio  Cultura  Sport  Manifestazioni  e  PI,  tel.  338  683  1165,  email:
biblioteca@comuneditempiopausania.it.; oppure, in caso di irreperibilità al Istr. Amm.vo Rag. Tamara Baroni tel. 366
657 6986, email: cultura@comuneditempiopausania.it.
7. Istruttoria e approvazione dell’elenco degli OE ammessi alla successiva fase di gara
Le domande regolarmente pervenute saranno esaminate dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato
ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5.
Al termine dell’istruttoria verrà approvato con atto dirigenziale l’esito del presente avviso mediante pubblicazione
sul Sito Istituzionale del Comune di Tempio dell’elenco degli operatori economici in possesso dei requisiti da invitare
alla successiva fase di gara.
Nella fase successiva gli O.E. che hanno manifestato interesse e ammessi a partecipare saranno invitati a presentare
una proposta progettuale dettagliata redatta secondo le direttive indicate al successivo articolo ____ e la relativa
offerta economica.
I progetti presentati correttamente saranno esaminati da una apposta commissione nominata successivamente alla
data di scadenza della RdO. La Commissione valuterà i progetti sulla base di appositi criteri determinati in coerenza
con le direttive di cui alla deliberazione di G.C. n. 164 del 30/09/2022. La successiva aggiudicazione avverrà in base al
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. 
Il  soggetto  classificatosi  primo  in  graduatoria  ottiene  l’aggiudicazione  dell’organizzazione  e  gestione  della
manifestazione. Si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta purché valida. 
8. Precisazioni
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel
presente avviso e di eventuali integrazioni e modificazioni.
Gli operatori economici ammessi dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.
Ciascun operatore economico ammesso si impegna a comunicare eventuali variazioni della propria situazione ed in
particolare  dei  requisiti  di  ammissione  e  degli  stati  o  fatti autocertificati,  entro  e  non  oltre  15  giorni  dal  loro
verificarsi.
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Tutte  le  comunicazioni  saranno  recapitate a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all'indirizzo  indicato
dall'operatore economico nella domanda di partecipazione.
L’esclusione dall’accesso alla gara è disposta d'ufficio nei seguenti casi:

1. mancato possesso o perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione;
2. qualora si verifichino i presupposti per la risoluzione del contratto di cui alla vigente normativa in

tema di appalti pubblici;
3. qualora l'operatore economico abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle

prestazioni  affidate  dall’Amministrazione  o  che  abbia  commesso  un  errore  grave  nell'esercizio
dell’attività professionale;

4. qualora  venga  accertata  la  non  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  in  sede  di  domanda  di
partecipazione, ai sensi del precedente art. 4, in merito al possesso anche di uno solo dei requisiti
richiesti, sia di ordine generale che speciale, a seguito di controlli, nonché a seguito delle verifiche
effettuate in sede di aggiudicazione della prestazione.

Nei  casi  di  cui  sopra  l’esclusione  avviene  mediante  comunicazione  attivata  dall’Amministrazione,  che  notifica
all'operatore economico l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio tramite l'invio di una PEC contenente
sintetica motivazione.
10. Verifiche 
Le dichiarazioni  rese all’atto della domanda di  partecipazione all’avviso non costituiscono prova di  possesso dei
requisiti richiesti, che dovranno essere dichiarati dall’operatore economico e verificati nei modi di Legge in caso di
aggiudicazione della fornitura.
11. Riserve
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, revocare o annullare il presente avviso pubblico
senza che per ciò gli interessati possano avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
12. Tutela dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, i dati richiesti dal presente
avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso e saranno conservati per il periodo di
tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati con modalità atte a garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante all'interessato. Il trattamento sarà
svolto  in  forma  automatizzata  e/o  manuale,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'art.  32  del  GDPR  2016/679  e
dall'Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli  art.  29 GDPR 2016/ 679. L'interessato potrà
esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e artt. 7 e seguenti del D.L.gs
196/2003. Il Titolare del Trattamento è il Comune di Tempio Pausania. 
13. Pubblicità ed Informazioni 
Il  presente avviso  è  pubblicato  integralmente  all'Albo  Pretorio  del  Comune  di  Tempio  Pausania  e  sul  sito  web
istituzionale del Comune di Tempio Pausania. Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Patrizia Serra – UOC – RDP
Servizio  Cultura  Sport  Manifestazioni  e  Pubblica  Istruzione,  tel  366  657  6986  –  email:
biblioteca@comuneditempiopausania.it. 
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14. Norma di coordinamento
Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia  alle leggi ed ai regolamenti vigenti in
materia.
Si allegano: 
Modello di domanda (AII. A) 
Patto di Integrità (All. B)

Il Dirigente del Settore

Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu
Firmato in modalità digitale art. 24 CAD
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