Comune di VIGNATE

Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2009

COMUNE DI:

CENTRO DI RESPONSABILITA:

VIGNATE

SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO

RESPONSABILE:

ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI

VALERIA PAPETTI

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE
Istruzione e Servizi Scolastici
OPERATIVA / GESTIONALE DIRETTA

42
INTERVENTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
24 - 6 Erogazione di contributi all’Istituto Comprensivo di
Vignate in attuazione della L.R. 31/80.
(SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA N. 2)
24 - 3 contributi alle istituzioni scolastiche;
24 - 4 Prevenzione della dispersione scolastica.
24 - 5 Cooprogettazione del POF (Progetto di Offerta
Formativa) e supporto nella realizzazione delle progettazioni
scolastiche
24 - 7 Organizzazione e coordinamento nella realizzazione
delle attività parascolastiche di pre e post-scuola, assistenza
mensa e scuolabus attuate con personale della Vignate
Servizi Srl; collaborazione con l’istituto comprensivo.

3

24 - 9 Erogazione contributi per il POF (Piano di Offerta
Formativa).
24 - 11 Acquisto materiali sanitari, attrezzature e arredi per il
funzionamento di tutte le scuole.
24 - 12 Attivazione di interventi a supporto dell’attività
scolastica: affidamento incarico a n. 14 educatrici a progetto
che attuano l’assistenza pre- e post-scuola, assistenza mensa
e scuolabus.
24 - 23 Assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni
delle scuole elementari, secondo quanto previsto dalla L.R.
31/80.
24 - 25 Raccolta domande Dote Scuola, inserimento dati nel
programma della Regione Lombardia, distribuzione dei
contributi regionali per le borse di studio legge 62/00
sostituiti dal Progetto DOTE SCUOLA.

(SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA N. 3)
Gestione della convenzione con Asilo Infantile di Vignate.
SERVIZI SCOLASTICI
(SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA N. 4)
Affidamento e controllo delle attività di pulizia delle aule
utilizzate per i servizi di pre e post scuola, centri diurni estivi
con personale della Vignate Servizi srl.
Affidamento incarico alla Vignate Servizi srl che attua i
servizi di pre scuola e post scuola, di assistenza mensa per
classi elementari e medie (moduli) e di assistenza servizio
trasporto alunni.
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COMUNE DI:

CENTRO DI RESPONSABILITA:

VIGNATE

SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO

RESPONSABILE:

ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI

VALERIA PAPETTI

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE
Istruzione e Servizi Scolastici
Recupero di posizioni creditizie:
Conteggi e riepiloghi giornalieri degli incassi dei servizi
predisposizione, al termine dell’anno scolastico, dell’elenco
degli utenti dei servizi a domanda individuale che non hanno scolastici verso l’Ufficio Finanziario
provveduto al pagamento degli stessi
Trasmissione sollecito di pagamento alle famiglie con
l’avvertenza che, se entro 15 giorni dalla notifica del sollecito
non avranno provveduto al pagamento, verranno sospesi dal
servizio.
TRASPORTO ALUNNI
(SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA’ N. 5)
24 - 1 - Gestione del servizio di trasporto scolastico con
Raccordo con l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio di Polizia Municipale
l’impiego di un bus di proprietà dell’Ente di un autista
per i percorsi e l’installazione di nuove fermate.
dipendente dell’Ente attraverso lo studio funzionale dei
diversi percorsi
Acquisto del vestiario per l’autista dello scuolabus presso la
Decathlon di Vignate. Gestione delle deleghe e delle
esenzioni giornaliere, delle rette, dei pagamenti e relativi
controlli.
Si continuerà, possibilmente due volte la settimana per gli
alunni della scuola elementare, l’esperienza dell’iniziativa
“SCUOLA A PIEDI” cercando di sensibilizzare sempre di più le
famiglie affinchè collaborino e mandino i figli a scuola a
piedi. Per tale iniziativa si dovranno individuare alcuni
volontari disponibili ad accompagnare i bambini e si affiderà
la realizzazione del servizio alla CREDA Onlus di Monza.
24 - 16 Gestione della graduatoria per l’accesso al servizio di
trasporto scolastico, gestione delle rette, pagamenti e relativi
controlli.
Raccolta delle esigenze degli uffici del settore 05 e
coordinamento delle diverse operazioni di fattorinaggio, di
notifica e manutenzioni beni comunali che vengono svolte al
di là dei momenti di guida relativi al trasporto alunni
CENTRI DIURNI ESTIVI
(SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA’ N. 7)
24 - 17 - Organizzazione e controllo dei centri estivi per la
scuola materna, elementare e media:
Affidamento alla Vignate Servizi Srl. per la realizzazione dei
Centri diurni estivi
Affidamento alla Vignate Servizi Srl per la pulizia degli spazi
utilizzati per lo svolgimento delle attività del centro
24 - 18 - Determinazione delle tariffe, conteggi, emissione
bollettini di pagamento e verifica dei pagamenti
24 - 19 cura dei rapporti con i genitori e presentazione del
programma in accordo con il personale educativo fornito
dalla Vignate Servizi Srl.
24 - 20 controllo delle attività dei centri,
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COMUNE DI:

CENTRO DI RESPONSABILITA:

VIGNATE

SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO

RESPONSABILE:

ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI

VALERIA PAPETTI

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE
Istruzione e Servizi Scolastici
24 - 21 erogazione pasti, servizio trasporto, servizi di pre,
post del centro estivo.
Rendicontazione al Piano di Zona - Distretto 5. delle spese
sostenute per il funzionamento del servizio
24 - 27 RISTORAZIONE SCOLASTICA INTEGRATA
(SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA’ N. 6)
Gestione iscrizioni ed aggiornamento dati anagrafici degli
iscritti al servizio
24 - 28 - Affidamento del sevizio appalto alla ditta esterna
GEMEAZ CUSIN il cui appalto in scadenza al 31 agosto 2009
verrà prorogato fino al 31 agosto 2010 in attesa di
chiarimenti per l'attuazione della riforma scolastica Gelmini.
24 - 30 Rinnovo e partecipazione alla commissione mensa.
24 - 32 Predisposizione menù e distribuzione agli alunni.
24 - 37 Controllo qualitativo del servizio Pasto pronto fornito
dalla ditta appaltatrice.
24 - 38 Riunioni programmate con la Commissione Mensa
per la stesura e la revisione dei Menù generali e di quelli
individuali per le diete speciali
24 - 42 Comunicazioni d’informazione ai genitori sulla
educazione alimentare
Contratti: predisposizione degli atti necessari per la stesura
dei contratti

Contratti: predisposizione degli atti necessari per la stesura
dei contratti in collaborazione con dell’Ufficio Tecnico
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COMUNE DI:

CENTRO DI RESPONSABILITA:

VIGNATE

SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO

RESPONSABILE:

ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI

VALERIA PAPETTI

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE
Istruzione e Servizi Scolastici
10

SCHEDA N. 2
0

SUPPORTO TECNICO –LOGISTICO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGNATE
PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Predisposizione del Piano per il Diritto allo Studio in cui devono essere individuate le linee di politica scolastica che
l’Amministrazione Comunale intende percorrere al fine di perseguire una migliore promozione educativa, culturale e sociale
degli studenti nei diversi gradi di istruzione scolastica.
GESTIONE SERVIZIO TRASPORTI PER GARE SPORTIVE
Raccolta delle esigenze nei diversi istituti scolastici vignatesi. Organizzazione per la realizzazione dei trasporti inerenti a
gare sportive che vengono richieste durante l’anno scolastico nel limite massimo di quindici a causa della presenza di un
solo autista di scuolabus.
Il centro di costo relativo all’approvvigionamento del carburante e della manutenzione dei mezzi, comprese le tasse di
proprietà e le revisioni annuali è collocato presso la P.O. n. 4
EROGAZIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE, SOVVENZIONI E SUSSIDI
Erogazione Dote Scuola: raccolta istanze, inserimento dati nel programma della Regione Lombardia con valutazione dei
requisiti, distribuzione dei ticket. Informazione alle famiglie.
Predisposizione degli atti inerenti al contributo annuale all’Istituto Comprensivo di Vignate per acquisto, rinnovo e
conservazione :
. delle attrezzature tecnico-scientifiche
. delle attrezzature specialistiche e strumenti didattici differenziati per alunni portatori di handicap
. dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi
. delle dotazioni librarie
. dei materiali di consumo occorrenti per le diverse esercitazioni
. degli stampati e del materiale di cancelleria per gli uffici amministrativi
nonché per il pagamento di specialisti appositamente invitati nelle scuole per l’approfondimento delle diverse attività
didattiche.
Predisposizione degli atti inerenti al contributo annuale all’Istituto Comprensivo di Vignate per finanziare la realizzazione di
progetti specifici quali :
. Help - progetto di intervento sociopsicopedagogico per gli alunni in difficoltà
. Arcobaleno – progetto di intervento per garantire le pari opportunità.
Predisposizione degli atti inerenti al contributo annuale all’Istituto Comprensivo di Vignate per la realizzazione delle gite
d’istruzione.
Aggiornamento e tenuta dell’elenco degli strumenti e attrezzature acquistate con il contributo erogato.
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE
Fornitura cedole librarie alla scuola elementare. Ritiro cedole librarie dai cartolai con relative fatture. Riscontro contabile
con la parte di cedola libraria trasmessa dalla scuola al Comune.
Predisposizione e stesura proposta di determinazione e conseguente atti di liquidazione ai cartolai.
ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE E FARMACEUTICHE PER GLI AMBULATORI DELLE SCUOLE DI
VIGNATE
Raccolta delle esigenze dei diversi ambulatori.
Predisposizione degli atti inerenti alla fornitura incaricando la farmacia comunale FAR COM.s.r.l di Vignate.
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SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA' PEG Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2009

COMUNE DI:

CENTRO DI RESPONSABILITA:

VIGNATE
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SERVIZIO

RESPONSABILE:

ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI
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UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE
Istruzione e Servizi Scolastici
ARREDI SCOLASTICI
Analisi delle richieste dell’Istituto Comprensivo di Vignate.
Verifica del reale fabbisogno rispetto all’arredo esistente.
Individuazione, con la collaborazione del Dirigente Scolastico e del responsabile di procedimento dell’ufficio tecnico del
Comune, della quantificazione e della tipologia dell’arredo nel rispetto delle norme UNI.
Verifica dell’effettiva consegna degli arredi e del loro posizionamento negli spazi dei diversi plessi del centro scolastico.
Il centro di costo per la fornitura degli arredi è collocato presso la P.O. n. 4
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RESPONSABILE:
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UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE
Istruzione e Servizi Scolastici
19

SCHEDA N. 3
3

CONVENZIONE ASILO INFANTILE DI VIGNATE

Predisposizione, sulla base di apposita convenzione tra il Comune di Vignate e l’Asilo Infantile di Vignate di tutti gli atti
inerenti all’erogazione della sovvenzione annua stabilita.
Gestione del servizio trasporto alunni con le stesse modalità utilizzate per la scuola materna statale.
Fornitura all’Asilo Infantile di Vignate di tutto il supporto, provvedendo anche al conseguente inoltro alla Regione
Lombardia, relativo alla richiesta di contributo a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome a mezzo della
convenzione attuativa della L.R. 11.2.1999, n. 8 stipulata tra il Comune di Vignate e l’Ente Gestore dell’Asilo Infantile di
Vignate scaduta nel marzo 2003, ma rinnovatesi tacitamente in mancanza di disdetta comunicata da una delle parti
mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della sua scadenza.
Il contributo, come richiesto nella domanda inviata alla Regione, viene erogato direttamente all’Asilo Infantile senza più
transitare nelle casse comunali.

15

SCHEDA N. 4
2

SERVIZI SCOLASTICI
Utilizzo del Date Base nel quale sono state memorizzate circa 116 posizioni di utenti per il servizio di pre-scuola, 75 per il
servizio di post-scuola, 200 per il servizio assistenza mensa per le classi a modulo, 85 per il servizio di assistenza per i
trasporti scolastici, tutte comprensive di dati anagrafici ed economici legittimamente detenuti e autorizzati; si sviluppano
tutte le operazione necessarie all’ammissione su domanda ai vari servizi con la sottoscrizione di un apposito modulo
allegato, indicando il corrispettivo dovuto, determinato per anno scolastico.

L’assistenza degli utenti iscritti ai singoli servizi è assolta dal personale educativo della Società Vignate Servizi s.r.l in base
al contratto stipulato per la gestione dei servizi educativi assistenziali e ludico ricreativi integrati

La stessa società provvede all’acquisto di tutto il materiale di consumo necessario allo svolgimento di tutte le attività
parascolastiche comprese le schede di iscrizione che dovranno essere fotocopiate entro il mese di aprile di ogni anno.
L’attività di pulizia delle aule utilizzate nei vari servizi è assolta dal personale ausiliario dell’a Vignate s.r.l.
Coordinamento all’espletamento del servizio, liquidazione delle fatture previo visto di regolare fornitura.

8

SCHEDA N. 5
1

TRASPORTO ALUNNI
Utilizzo del Date Base nel quale sono state memorizzate le posizioni degli utenti comprensive di dati anagrafici ed
economico – reddituali legittimamente detenuti e autorizzati.
Vengono sviluppate tutte le operazioni necessarie all’ammissione su domanda al servizio trasporto alunni con la
sottoscrizione di un apposito modulo, indicando il corrispettivo dovuto, determinato per anno scolastico con i provvedimenti
dell’organo competente.
L’attività di stampa del modulo è assolta dalla Vignate Servizi srl. L’attività di distribuzione del bollettino di pagamento è
assolto all’interno della rinegoziazione dell’appalto Gemeaz
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5

0
TRASPORTO ALUNNI

Il servizio di trasporto è svolto in economia diretta con l’impiego di un autista in ruolo e di scuolabus di proprietà del
Comune.
Predisposizione, in rapporto alle richieste di trasporto, dei diversi percorsi casa-scuola-casa su tutto il territorio comunale
individuando anche gli orari alle relative fermate dello scuolabus.
Raccordo con l’ufficio competente della P.O. n. 4 e quello della P.O. n. 2 per installazione eventuali nuove fermate nel
territorio comunale.
Le attività di rilevazione delle presenze, di gestione delle deleghe per il riaffidamento del minore, di gestione delle
eventuali esenzioni dal servizio e di accompagnamento alunni sono assolte all’interno de contratto con la SocietàVignate
servizi s.r.l che gestisce i servizi educativi assistenziali e ludico ricreativi.
Il servizio di lavaggio e pulizia interna dello scuolabus viene effettuato direttamente dall’autista.
Il centro di costo relativo all’approvvigionamento del carburante e della manutenzione dei mezzi, comprese le tasse di
proprietà e le revisioni annuali è collocato presso la P.O. n. 4
L’acquisto del vestiario per l’autista, constatata l’esiguità della spesa e la specificità verrà effettuato presso il centro
Acquario Decathlon o presso la ditta specializzata Vergani di Truccazzano.
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14

SCHEDA N. 6
1

REFEZIONE SCOLASTICA INTEGRATA
Utilizzo del Date Base nel quale sono state memorizzate circa 700 posizioni di utenti, comprensive di dati anagrafici ed
economici legittimamente detenuti e autorizzati; si sviluppano tutte le operazione necessarie all’ammissione su domanda
al servizio di refezione scolastica con la sottoscrizione di un apposito modulo allegato, indicando il corrispettivo dovuto,
determinato per anno scolastico in rapporto al reddito ISEE 2009 riferito ai redditi 2008
L’attività di stampa del modulo di iscrizione per l’anno scolastico 2009/10 è assolta dalla Vignate Servizi s.r.l all’interno del
contratto stipulato.
L’attività di rilevazione delle presenze giornaliere, la stampa, la distribuzione dei bollettini mensili di pagamento, i conteggi
giornalieri degli incassi per il settore finanziario è assolto dalla Gemeaz all’interno della rinegoziazione dell’appalto.
L’ assistenza dell’utenza delle classi a modulo delle scuole elementari e medie è assolta all’interno del contratto stipulato
con la Società Vignate Servizi s.r.l.
L'attività di somministrazione e confezionamento dei pasti è assolta in regime di appalto integrato con la Società Gemeaz
Cusin, il cui contratto scadrà il 31.08.2009 e verrà prorogato fino al 31.08.2010 in attesa di delucidazioni sulla riforma
scolastica Gelmini.
Detta fornitura integrata risulta impegnata per tutto il periodo della durata dell’appalto dalla natura giuridica
dell’obbligazione derivante dal contratto
Sovraintendimento all’espletamento del servizio, liquidazione delle fatture previo visto di regolare fornitura

6

SCHEDA N. 4
0

CENTRI ESTIVI

Utilizzo del Date Base nel quale sono state memorizzate circa 100 posizioni di utenti per il servizio Centro Diurno Estivo,
tutte comprensive di dati anagrafici ed economici legittimamente detenuti ed autorizzati; si sviluppano tutte le operazioni
necessarie all’ammissione su domanda al servizio Centro Diurno Estivo con la sottoscrizione di un apposito modulo allegato,
indicando il corrispettivo dovuto.
L’attività di stampa è assolta all’interno dell’appalto con la Vignate Servizi s.r.l
L’attività di distribuzione è assolta all’interno dell’unità.
L’attività di stampa dei bollettini di conto corrente postale è assolta all’interno dell’unità
Attività di somministrazione e confezionamento dei pasti è assolta, in regime di appalto integrato con la Società Gemeaz
Cusin.
La progettazione e l’organizzazione del Centro Diurno Estivo è totalmente a carico della Vignate Servizi s.r.l in base al
contratto per la fornitura dei servizi pubblici locali aventi natura educativa assistenziale e ludico ricreativi integrati.
La suddetta Società dovrà fornire, oltre agli educatori in numero adeguato secondo i parametri regionali,materiali di
consumo e ludico ricreativo ed organizzare, a suo carico, eventuali gite, frequenze in piscina o parchi acquatici
L’attività di pulizia degli spazi occupati dagli alunni durante le attività estive è assolta dal personale ausiliario della Vignate
servizi s.r.l
Sovraintendimento all’espletamento del servizio, liquidazione delle fatture previo visto di regolare fornitura.
Rendicontazione al Piano di Zona - Distretto 5 delle spese sostenute per il funzionamento
Ad iscrizioni avvenute con determinazione dirigenziale saranno assunti impegni di spesa sui seguenti fornitori:
• Gemeaz Cusin per la fornitura di pasti;
• Vignate Servizi s.r.l per la gestione del servizio;
• Vignate servizi s.r.l per la pulizia degli spazi utilizzati
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DESCRIZIONE INDICATORE

41
24 - 1 n.domande di iscrizione al servizio di trasporto
scolastico
24 - 1 n.alunni iscritti servizio trasporto scolastico
24 - 1 n.assistenti per trasporto scolastico
24 - 1 km/gg percorsi
24 - 2 n. alunni iscritti pre-post scuola
24 - 2 n.assistenti per pre-post scuola
24 - 3 n.progetti finanziati da Piano Diritto allo studio
24 - 3 n.classi coinvolte
24 - 4 n.minori seguiti
24 - 4 n. minori con situazioni di abbandono scolastico
24 - 5 n.incontri con Dirigenti scolastici
24 - 7 n.professionisti esterni coordinati
24 - 8 n.progetti presentati
24 - 8 n.progetti finanziati
24 - 11 n.gare effettuate per acquisti scuole
24 - 12 n.educatori per assistenza minori
24 - 16 n.utenti morosi servizio trasporto scolastico
24 - 17 n.domande pervenute servizio centro estivo
24 - 17 n.utenti iscritti asilo infantile
25 - 17 n.utenti iscritti scuola materna
24 - 17 n.utenti iscritti scuola elementare
25 - 17 n.utenti iscritti scuola media
24 - 18 retta minima centro estivo

2007

2

40
80

80
2
75
116
5
2
37
15
0
10
2
0
0
0
15
8
190
120
166
379
215
€ 40,00

quota settimanale
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2008
40
80

80
2
75
155
5
2
36
17
0
12
2
0
0
0
15
8
171
123
166
408
196
€ 40,00

Prev.2009 Cons.2009
88
88
2
70
191
6
3
37
13
0
12
2
3
2
0
15
6
175
127
167
421
216
€ 40,00

0

%
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UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE
Istruzione e Servizi Scolastici
DESCRIZIONE INDICATORE

2007

41
2
24 - 18 retta massima centro estivo
quota settimanale
24 - 19 n.incontri con genitori per centri estivi
24 - 20 n.riunioni con educatori per centri estivi
24 - 21 n.pasti erogati per centri estivi
24 - 22 n.iscritti al centro estivo parrocchiale
24 - 24 n.alunni scuole medie aventi diritto rimborso parziale
o totale per l’acquisto dei libri di testo
24 - 25 n.domande pervenute per assegnazione borse di
studio + dote scuola
24 - 25 n.borse di studio assegnate
24 - 27 n. bambini iscritti servizio mensa
24 - 27 n. pasti erogati/gg (media)
24 - 30 n. riunioni organizzate per commissione mensa
24 - 31 n. corsi formazione per commissione mensa
24 - 35 n. utenti in contenzioso su servizio refezione
24 - 35 tempo medio incasso refezione
24 - 37 n. reclami su servizio refezione ricevuti
N.° ore dedicate a fattorinaggio
N° ore dedicate a notifiche
N° ore dedicate ad interventi pulizia scuolabus
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2008

Prev.2009 Cons.2009

40
€ 60,00
2
2
3100

40
€ 60,00
2
3
3200

19

19

0

17

67

80

17
652
530
3
0
22
30gg
0
150
80
48

20
670
550
4
0
22
30gg
0
130
0
48

0
701
600
3
0
25
30gg
0
130
0
96

€ 60,00
2
2
3312

0

%

Comune di VIGNATE

Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2009

Comune

Centro di Responsabilità

Responsabile

VIGNATE

SERVIZI ALLA PERSONA

VALERIA PAPETTI

Servizio
ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI
Cat. Econ.
4
D
B
C
B

Professione

0

0

Cat. Giur.

Cat. Giur.

Collaboratori Interni
Nome e Cognome

0

4

Papetti Valeria
Buzzi Anna
Collodi Rosanna
Rapelli Emiliano

2

0

14
1

Cat. Econ.

2

Collaboratori Esterni
Nome e Cognome
Vignate servizi srl
Vignate servizi srl pulizie

Collaboratori a Supporto in Entrata da altri Servizi
Nome e Cognome
0

Totali Collaboratori
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%
4
40
20
10
100

%

Costo Risorsa
0

Costo Risorsa

0

0

%

Costo Risorsa
0

0

Comune di VIGNATE

Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2009

Comune

Centro di Responsabilità

Responsabile

VIGNATE

SERVIZI ALLA PERSONA

VALERIA PAPETTI

Servizio
ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI
Tipologia

4

Num°

Automezzi
Computer
Software
Locali

Tipologia

Risorse Strumentali - ASSEGNATE
Descrizione

3
2 Scuolabus
2 PC + 2 Stampanti

2

0

Costo

0

1

0

Num°

Risorse Strumentali -NUOVE ACQUISIZIONI
Descrizione
0
0
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0

Costo

0

