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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 1 E 2 LETT. A) DEL D.L. N. 

76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 120/2020 E S.M.I. DI UN SERVIZIO DI 

ASSISTENZA VETERINARIA, CON EROGAZIONE DI PRESTAZIONI CLINICHE E CHIRURGICHE 

SPECIALISTICHE SU ANIMALI VAGANTI RECUPERATI SUL TERRITORIO DI PERTINENZA DEI 

DISTRETTI VETERINARI OVEST MILANESE E RHO NORD MILANO, DELLA DURATA DI 24 MESI 

OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO VETERINARIO SICUREZZA ALIMENTI ORIGINE ANIMALE 

DELL’ATS CITTA’ METROPOLITANA

Pubblicata  sull’Albo  Pretorio  on-line  dell’Agenzia  di  Tutela  della  Salute  della  Città 
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CL 01.01.02 
Proposta n.:     886   del  20/12/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 1 E 2 LETT. A) DEL D.L. N. 
76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 120/2020 E S.M.I. DI UN SERVIZIO DI 
ASSISTENZA  VETERINARIA,  CON  EROGAZIONE  DI  PRESTAZIONI  CLINICHE  E  CHIRURGICHE 
SPECIALISTICHE  SU  ANIMALI  VAGANTI  RECUPERATI  SUL  TERRITORIO  DI  PERTINENZA  DEI 
DISTRETTI  VETERINARI  OVEST  MILANESE E RHO NORD MILANO,  DELLA DURATA DI  24 MESI 
OCCORRENTE  AL  DIPARTIMENTO  VETERINARIO  SICUREZZA  ALIMENTI  ORIGINE  ANIMALE 
DELL'ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO.

IL DIRETTORE DELLA UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

PREMESSO che:
- con deliberazione n.  62  del  27.01.2016  ad oggetto  "Regolamento in materia di 

provvedimenti e atti di competenza dei dirigenti dell’ATS della Città Metropolitana 
di Milano. Adozione”, è stata conferita delega ai Direttori dei Dipartimenti e delle 
Strutture  complesse  per  l’adozione  di  determinazioni  dirigenziali  nelle  attività  di 
competenza elencate nel documento allegato al regolamento medesimo; 

- il  suddetto  documento  ad  oggetto  "Elenco  delle  materie  oggetto  di 
determinazione dirigenziale in base alla competenza",  è stato aggiornato,  nelle 
attività  processate  dai  dirigenti,  per  le  quali  sono  autorizzati  all’adozione  delle 
determinazioni dirigenziali, con deliberazioni n. 877/2018, n. 331/2019 e n.104/2021;

VISTA la deliberazione n.  1026 del  30/11/2022 ad oggetto “Determinazioni  in ordine al 
Piano  di  Organizzazione  Aziendale  Strategico  (POAS)  2022-2024  dell’ATS  Città 
Metropolitana di  Milano. Primo provvedimento attuativo”, con la quale si  dà concreta 
attuazione al  nuovo assetto organizzativo così  come declinato nel  POAS 2022/2024,  a 
partire dal 01/12/2022;

RICHIAMATA la determinazione n. 822 del 25.11.2020 con la quale veniva affidato - ai sensi 
dell’art. 1, comma 1 e 2 lett. a),  del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge 120/2020 - all’operatore economico Clinica Veterinaria San Giorgio di San Giorgio 
su Legnano il servizio di  assistenza veterinaria, con erogazione di  prestazioni  cliniche e 
chirurgiche  specialistiche  su  animali  vaganti,  recuperati  sul  territorio  di  pertinenza  dei 
distretti  veterinari  Ovest Milanese e Rho Nord Milano, per  il  periodo di  24 mesi, per un 
importo complessivo pari ad € 20.00,00 (IVA esclusa);

VISTA IN ATTI la nota e-mail del 07.11.2022 con la quale il Dott. Fabio Maffioletti, Direttore 
della UOC Igiene degli  Allevamenti  e delle Produzioni  Zootecniche, in prossimità della 
scadenza  del  contratto  stipulato  con  il  succitato  operatore  economico,  Clinica 
Veterinaria San Giorgio di San Giorgio su Legnano, prevista per il 13.12.2022, richiedeva 
l’attivazione di una nuova procedura di affidamento del servizio de quo;

RICHIAMATA la D.G.R. Lombardia n. XI/6387 del 16.05.2022 ad oggetto “Determinazioni in 
ordine agli  indirizzi  di  programmazione per  l’anno 2022”,  in particolare  l’Allegato  16  – 
Acquisti – che al par. 2.2 – “Ambiti merceologici diversi rispetto a quelli previsti all’interno 
del  al  DPCM 11  luglio 2018.  Ambiti  di  aggregazione.”  –  dispone che  “gli  Enti  Sanitari  
dovranno verificare, come percorso di acquisto, che siano disponibili:
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1. Convenzioni  attive Aria e,  in  subordine,  Consip.  Qualora le  Convenzioni  ARIA e  
Consip  non  siano  attive  ma  sull’ambito  merceologico  richiesto  sia  già  stata  
programmata un’iniziativa ARIA per la quale l’Ente abbia già fornito i fabbisogni o  
delega formale, l’Ente stesso potrà approvvigionarsi autonomamente per i propri  
fabbisogni,  inserendo  apposita  clausola  di  risoluzione  anticipata  vincolata  alla  
data di attivazione della convenzione ARIA;

2. in assenza degli  strumenti di cui al punto 1),  gli Enti sanitari  dovranno procedere  
prioritariamente attraverso  forme di  acquisizione aggregata tramite le  Unioni  di  
Acquisto/Consorzi Interaziendali di acquisto;

3. solamente in via subordinata ai livelli di aggregazione 1) e 2) è possibile per i singoli  
Enti  sanitari  procedere  ad acquisti  autonomi,  tenendo fermi  l’obbligo di  utilizzo  
della piattaforma Sintel a norma dell’art. 1, comma 6 ter della Legge Regionale 28  
dicembre 2007, n. 33 oltre che l’obbligo di autorizzazione da parte di DG Welfare  
per  importi  superiori  alla  soglia  comunitaria  non  inseriti  nella  programmazione  
approvata dal TTA.”;

PRECISATO che,  al  momento  dell’avvio dell’istruttoria,  per  Il  servizio di  cui  trattasi  non 
risultavano  attive  Convenzioni  ARIA  S.p.A.  e/o  Consip  S.p.A.  e  che  tale  servizio  non 
risultava inserito in nessuna iniziativa del soggetto Aggregatore Regionale;

PRESO  ATTO  che  la  sopraccitata  normativa  regionale  dispone,  all’All.  16  –  par.  2  – 
“Normativa  approvvigionamento  enti  sanitari  e  utilizzo  della  piattaforma  telematica  
SinTel”, che “in assenza della possibilità di aderire alle convenzioni ARIA e di Consip S.p.A.,  
gli  enti  sanitari  dovranno ricorrere agli  strumenti  di  acquisto e negoziazione telematici  
(artt. 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016) messi a disposizione da ARIA (considerato l’obbligo di  
utilizzo di SinTel previsto dall’art. 1, comma 6-ter della L.R. n. 33/2007 – con riferimento allo  
svolgimento di procedure di affidamento di servizi e forniture di qualsiasi importo) o da  
Consip”;

RICHIAMATO l’art.  37,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 e s.m.i.  che stabilisce che  “le 
Stazioni  appaltanti,  fermi  restando  gli  obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  
negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente  
all'acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000  euro  […],  nonché  
attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione  
dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”;

RICHIAMATE, altresì, le seguenti disposizioni:
- l’art. 1, comma 1 e 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla 

legge  n.  120/2020  e  s.m.i.,  che  stabilisce  la  possibilità  di  procedere,  sino  al 
30/06/2023, con affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 
139.000,00;

- l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 
120/2020  e  s.m.i.,  il  quale  prevede  che  gli  affidamenti  diretti  possono  essere 
realizzati  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga  gli  
elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che:
-  con prot.  n. 188580 del  15.11.2022,  veniva pubblicato,  sul  sito aziendale e sulla 

Piattaforma  Sintel  (ID  161521207),  avviso  di  indagine  di  mercato  finalizzato 
all’individuazione  di  operatori  economici  da  invitare  a  procedura  acquisitiva 
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avente  ad  oggetto  l’affidamento  di  un  servizio  di  assistenza  veterinaria,  con 
erogazione di  prestazioni cliniche e chirurgiche specialistiche su animali  vaganti, 
recuperati  sul  territorio di  pertinenza dei  distretti  veterinari  Ovest  Milanese e Rho 
Nord Milano, della durata di 24 mesi, per una spesa massima annuale di € 15.000,00 
(IVA esclusa);

- al predetto avviso, come da documentazione agli atti della UOC Programmazione 
e  Gestione  Gare,  manifestava  interesse  il  solo  operatore  economico  Clinica 
Veterinaria San Giorgio di San Giorgio su Legnano;

CONSIDERATO che la UOC Programmazione e Gestione Gare, a seguito della predetta 
indagine di mercato, espletava apposita procedura telematica, tramite pubblicazione, in 
data 05.12.2020, dell’intera documentazione sulla Piattaforma Sintel (con ID 162284560), 
nella forma dell’affidamento diretto, invitando la  Clinica Veterinaria San Giorgio di  San 
Giorgio su Legnano, quale unico operatore economico che aveva manifestato interesse;

PRESO ATTO che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del  
13.12.2022),  risultava pervenuta l’offerta  economica dell’operatore  economico  Clinica 
Veterinaria San Giorgio di San Giorgio su Legnano, che riportava uno sconto del 10% alle 
tariffe oggetto del servizio de quo, come di seguito specificato:

CANE
PREZZO UNITARIO 

BASE D’ASTA
(IVA esclusa)

PREZZO UNITARIO 
OFFERTO (IVA 

esclusa) al netto 
dello sconto del 10%

visita ambulatoriale € 30,00 € 27,00
radiografia (cadauna) € 20,00 € 18,00
radiografia in due proiezioni (cadauna) € 15,00 € 13,50
ecografia (cadauna) € 40,00 € 36,00
sedazione € 40,00 € 36,00
anestesia gassosa € 60,00 € 54,00
anestesia farmacologica € 40,00 € 36,00
intervento in exeresi arto € 250,00 € 225,00
intervento di osteosintesi arto € 350,00 € 315,00
Rianimazione € 10,00 € 9,00
ospedalizzazione (prezzo per giorno) € 40,00 € 36,00
eutanasia € 42,00 € 37,80
iniezioni s.c.i.m. € 5,00 € 4,50
iniezione e.v. € 8,00 € 7,20
farmaci a consumo (importo stimato) € 30,00 € 27,00
esami di laboratorio € 60,00 € 54,00

GATTO
PREZZO UNITARIO 

BASE D’ASTA
(IVA esclusa)

PREZZO UNITARIO 
OFFERTO (IVA 

esclusa) al netto 
dello sconto del 10%

visita ambulatoriale € 30,00 € 27,00
radiografia (cadauna) € 20,00 € 18,00
radiografia in due proiezioni (cadauna) € 15,00 € 13,50
ecografia (cadauna) € 40,00 € 36,00
sedazione € 40,00 € 36,00
anestesia gassosa € 55,00 € 49,50
anestesia farmacologica € 40,00 € 36,00
intervento in exeresi arto € 200,00 € 180,00
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intervento di osteosintesi arto € 300,00 € 270,00
rianimazione € 20,00 € 18,00
ospedalizzazione (prezzo per giorno) € 40,00 € 36,00
eutanasia € 38,00 € 34,20
iniezioni s.c.i.m. € 5,00 € 4,50
iniezione e.v. € 8,00 € 7,20
farmaci a consumo (importo stimato) € 30,00 € 27,00
esami di laboratorio € 60,00 € 54,00

CONSIDERATO  che,  con  nota  del  15.12.2022,  agli  atti  del  procedimento,  l’operatore 
economico  Clinica Veterinaria San Giorgio di  San Giorgio su Legnano, ai sensi dell’art. 
103, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e come previsto dalla documentazione di  
procedura, richiedeva l’esonero della prestazione della garanzia definitiva a fronte di un 
miglioramento del prezzo di aggiudicazione, applicando uno sconto del 11% ai prezzi a 
base d’asta;

VALUTATO  che  l’ulteriore  sconto  proposto  dall’operatore  economico  consentirebbe 
l’erogazione, nel corso di validità del contratto, di un numero di prestazioni maggiori e, 
considerato  anche  il  valore  del  contratto,  si  ritiene  accoglibile  la  richiesta  formulata 
dall’operatore economico  Clinica Veterinaria San Giorgio di San Giorgio su Legnano di 
esonero della presentazione della garanzia definitiva;

PRESO ATTO pertanto delle nuove quotazioni a fronte dello sconto del 11% applicato ai  
prezzi a base d’asta, come di seguito dettagliato:

CANE

PREZZO 
UNITARIO BASE 

D’ASTA
(IVA esclusa)

PREZZO UNITARIO OFFERTO 
(IVA esclusa) al netto dello 

sconto del 11%

visita ambulatoriale € 30,00 € 26,70
radiografia (cadauna) € 20,00 € 17,80
radiografia in due proiezioni (cadauna) € 15,00 € 13,35
ecografia (cadauna) € 40,00 € 35,60
sedazione € 40,00 € 35,60
anestesia gassosa € 60,00 € 53,40
anestesia farmacologica € 40,00 € 35,60
intervento in exeresi arto € 250,00 € 222,50
intervento di osteosintesi arto € 350,00 € 311,50
rianimazione € 10,00 € 8,90
ospedalizzazione (prezzo per giorno) € 40,00 € 35,60
eutanasia € 42,00 € 37,38
iniezioni s.c.i.m. € 5,00 € 4,45
iniezione e.v. € 8,00 € 7,12
farmaci a consumo (importo stimato) € 30,00 € 26,70
esami di laboratorio € 60,00 € 53,40

GATTO

PREZZO 
UNITARIO BASE 

D’ASTA (IVA 
esclusa)

PREZZO UNITARIO OFFERTO 
(IVA esclusa) al netto dello 

sconto del 11%

visita ambulatoriale € 30,00 € 26,70
radiografia (cadauna) € 20,00 € 17,80
radiografia in due proiezioni (cadauna) € 15,00 € 13,35
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ecografia (cadauna) € 40,00 € 35,60
sedazione € 40,00 € 35,60
anestesia gassosa € 55,00 € 48,95
anestesia farmacologica € 40,00 € 35,60
intervento in exeresi arto € 200,00 € 178,00
intervento di osteosintesi arto € 300,00 € 267,00
rianimazione € 20,00 € 17,80
ospedalizzazione (prezzo per giorno) € 40,00 € 35,60
eutanasia € 38,00 € 33,82
iniezioni s.c.i.m. € 5,00 € 4,45
iniezione e.v. € 8,00 € 7,12
farmaci a consumo (importo stimato) € 30,00 € 26,70
esami di laboratorio € 60,00 € 53,40

ATTESO che:
- a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 136/2010 l’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture,  oggi  Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.), con Determinazione n. 8/2010 e s.m.i., ha esteso l’obbligo 
di richiesta dei CIG (Codice Identificativo Gara) a tutti i contratti di lavori, servizi e 
forniture a prescindere dall’importo degli stessi e dalla procedura di affidamento 
prescelta;

- per l’acquisizione oggetto del presente provvedimento è stato, quindi, richiesto ad 
A.N.A.C. il relativo CIG;

PRESO ATTO del CIG n. ZCA3923C4B assegnato dalla predetta Autorità;

RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020,  
convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  n.  120/2020  e  s.m.i.,  il  servizio  di  assistenza 
veterinaria, con erogazione di prestazioni cliniche e chirurgiche specialistiche su animali 
vaganti, recuperati sul territorio di pertinenza dei distretti veterinari Ovest Milanese e Rho 
Nord Milano, occorrente al Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine 
Animale  dell’ATS  Città  Metropolitana  di  Milano,  all’operatore  economico  Clinica 
Veterinaria San Giorgio di  San Giorgio su  Legnano,  alle  condizioni  economiche sopra 
riportate,  per  il  periodo di  24 mesi,  con decorrenza presunta dal  01.01.2023,  e per un 
importo complessivo pari ad € 30.00,00 (IVA esclusa);

INDIVIDUATO il RUP, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nel Direttore della 
UOC Programmazione e Gestione Gare, Avv. Francesco Ozzo, autorizzato a coordinare 
tutte le operazioni volte a determinare le condizioni normo – economiche sulla base delle 
quali affidare il sevizio oggetto del presente provvedimento;

INDIVIDUATO quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. 101 del 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile della già UOS, ora SS, Sanità Animale del Distretto 
Veterinario  Ovest  Milanese,  Dott.  Alessandro  Grittini,  che  presiederà  le  attività  di 
coordinamento e controllo della fase esecutiva del contratto in argomento supportato 
per gli aspetti tecnici di specifica competenza da tutte le professionalità che si rendesse 
necessario interpellare di volta in volta; 

ATTESTATA  la  tracciabilità  di  ogni  intervento  compiuto  sulla  Piattaforma  Sintel  e 
l’inalterabilità e insostituibilità della documentazione di  gara caricata su detto  sistema 
telematico,  nel  pieno  rispetto  dei  principi  di  correttezza,  parità  di  trattamento,  non 
discriminazione e trasparenza;
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PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della 
L.  241/1990,  attesta  l’avvenuta  verifica  delle  condizioni  di  ammissibilità,  i  requisiti  di 
legittimazione e la sussistenza di  tutti  i  presupposti  rilevanti  per l’adozione del presente 
atto;

DETERMINA

per le motivazioni formulate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. di  affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i., all’operatore economico Clinica 
Veterinaria San Giorgio di San Giorgio su Legnano il servizio di assistenza veterinaria, 
con  erogazione  di  prestazioni  cliniche  e  chirurgiche  specialistiche  su  animali 
vaganti, recuperati sul territorio di pertinenza dei distretti veterinari Ovest Milanese e 
Rho Nord Milano, occorrente al Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti 
di Origine Animale dell’ATS Città Metropolitana di Milano, per il periodo di 24 mesi, 
con decorrenza presunta dal  01.01.2023,  per  un importo complessivo pari  ad € 
30.00,00 (IVA esclusa);

2. di accogliere la richiesta formulata dall’operatore economico  Clinica Veterinaria 
San  Giorgio  di  San  Giorgio  su  Legnano  di  esonero  della  presentazione  della 
garanzia definitiva;

3. di dare conseguentemente atto che le condizioni economiche da applicare alle 
tariffe oggetto del servizio de quo, sono le seguenti:

CANE
PREZZO UNITARIO OFFERTO 
(IVA esclusa) al netto dello 

sconto del 11%
visita ambulatoriale € 26,70
radiografia (cadauna) € 17,80
radiografia in due proiezioni (cadauna) € 13,35
ecografia (cadauna) € 35,60
sedazione € 35,60
anestesia gassosa € 53,40
anestesia farmacologica € 35,60
intervento in exeresi arto € 222,50
intervento di osteosintesi arto € 311,50
rianimazione € 8,90
ospedalizzazione (prezzo per giorno) € 35,60
eutanasia € 37,38
iniezioni s.c.i.m. € 4,45
iniezione e.v. € 7,12
farmaci a consumo (importo stimato) € 26,70
esami di laboratorio € 53,40

GATTO
PREZZO UNITARIO OFFERTO 
(IVA esclusa) al netto dello 

sconto del 11%
visita ambulatoriale € 26,70
radiografia (cadauna) € 17,80
radiografia in due proiezioni (cadauna) € 13,35
ecografia (cadauna) € 35,60
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sedazione € 35,60
anestesia gassosa € 48,95
anestesia farmacologica € 35,60
intervento in exeresi arto € 178,00
intervento di osteosintesi arto € 267,00
rianimazione € 17,80
ospedalizzazione (prezzo per giorno) € 35,60
eutanasia € 33,82
iniezioni s.c.i.m. € 4,45
iniezione e.v. € 7,12
farmaci a consumo (importo stimato) € 26,70
esami di laboratorio € 53,40

4. di  prendere  atto  del  CIG  n.  ZCA3923C4B assegnato  dalla  Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.);

5. di autorizzare il RUP, individuato, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel  
Direttore della UOC Programmazione e Gestione Gare,  Avv. Francesco Ozzo,  a 
coordinare  tutte  le  operazioni  volte  a  determinare  le  condizioni  normo  – 
economiche  sulla  base  delle  quali  affidare  il  sevizio  oggetto  del  presente 
provvedimento;

6. di  nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. 
101 del  D.  Lgs.  n.  50/2016 e s.m.i.,  il  Responsabile della  già UOS,  ora SS,  Sanità 
Animale  del  Distretto  Veterinario  Ovest  Milanese,  Dott.  Alessandro  Grittini,  che 
presiederà  le  attività  di  coordinamento  e  controllo  della  fase  esecutiva  del 
contratto in argomento;

7. di  dare  mandato  alla  SC  Programmazione,  Bilancio,  Monitoraggio  e 
Rendicontazione di iscrivere la spesa complessiva di € 30.000,00, oltre IVA 22% pari 
a  €  6.600,00,  per  un totale  di  €  36.600,00,  al  competente  conto  economico di 
seguito specificato di competenza dei bilanci 2023/2024 – Settore sanitario: 

C.E. 30215014 Costi e oneri dipartimento veterinario € 18.300,00 anno 2023;
€ 18.300,00 anno 2024;

8. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi 
adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 
241/1990;

9. di dare mandato all’Ufficio competente di pubblicare il presente provvedimento 
all’Albo  dell’ATS  e  di  inoltrare  copia  del  presente  provvedimento  al  Collegio 
Sindacale.

Il Direttore della UOC Programmazione e Gestione Gare
Avv. Francesco Ozzo

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005 s.m.i.  e  norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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