AFC Torino S.p.A.
CIG: Pratica: DET-110-2018
del: 24/05/2018
Determina: 116/2018
del: 05/06/2018
OGGETTO: Affidamento al CSI Piemonte di attivita' di manutenzione evolutiva della piattaforma di
Prenotazione on line dei servizi funebri
affidamento a societa' in house ex art. 192 del Dlgs 50/2016
RUP: Franco Carcillo;
procura: Carcillo Franco - Procura speciale del 26/11/2010 notaio Ganelli rep. 19917/12964
IL PROCURATORE SPECIALE
premesso che
- AFC Torino S.p.A., società istituita per l’espletamento dell’insieme unitario ed
integrato dei servizi pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di
Torino, è organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., in quanto organismo di diritto pubblico, rientra nel novero delle
amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del medesimo
provvedimento;
-

AFC Torino S.p.A. al fine del perseguimento della “mission” statutaria, è tenuta ad
affidare forniture, servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa
pubblicistica di settore;

-

l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del
Codice dei contratti pubblici, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e semplificazione;

-

nell’ambito degli affidamenti legati al settore ICT, occorre tenere in conto il piano
triennale 2017-2019 per l’informatica nella PA redatto dall’AGID e approvato il
31/05/2017, finalizzato a definire le linee strategiche e gli indirizzi di sviluppo del
settore IT pubblico che articola gli elementi contenuti nella circolare n.2 del 24
giugno 2016, adottata in relazione alle previsioni in materia contenute nella Legge di
Stabilità 208/2016 art. 1 c. 513-517,;

-

AFC Torino, dal 1° gennaio 2013, aderisce al Consorzio CSI Piemonte (delibera
assemblea AFC del 30/04/2013, ratificata dall’assemblea dei soci CSI del
06/05/2013), soggetto in house ed ente strumentale di tutti i consorziati (enti
pubblici, enti strumentali interamente pubblici, società a totale partecipazione
pubblica) finalizzato all’erogazione di servizi informatici quali delineati dalla L.R.
4.9.1975 n. 48, dalla L.R. 15.3.1978 n. 13 e dall’articolo 4 dello Statuto;

-

ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs 50/2016, gli affidamenti in house sono esclusi
dall'applicazione del codice dei contratti e vanno disposti nel rispetto dell’art. 192
commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 che ha istituito, presso l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti e che prevede, ove l’oggetto
dell’affidamento siano “servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza”, una
valutazione della “congruità economica dell'offerta dei soggetti in house,… dei
benefici per la collettività…anche in riferimento agli obiettivi di universalità e
socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale
impiego delle risorse pubbliche”, elenco disciplinato con linee guida ANAC di cui la
delibera n.235 del 15 febbraio 2017;

-

con lettera protocollo n.5025 del 23 ottobre 2017 in aderenza alle previsioni dei punti
4.1 e 4.3 di dette Linee Guida, AFC ha delegato il Responsabile dell’Anagrafe delle
Stazioni Appaltanti della Regione Piemonte a presentare la domanda di iscrizione a
detto elenco che consente alle amministrazioni
aggiudicatrici
e agli enti
aggiudicatori di effettuare affidamenti diretti ai soggetti in house;
considerato che
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- AFC, in ragione del consorziamento, ha siglato con il CSI Piemonte giusta
“Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in
regime di IVA” del 23/10/2013, con decorrenza dal 23/10/2013 e scadenza il
22/10/2018, Rep. 93/13 - integrata in data 23/12/2013 con “Atto di modifica e
Integrazione della Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI - Piemonte per la
prestazione di servizi in regime di IVA”(Rep. 93/13.a) - che ne disciplina le disposizioni
generali e particolari e demanda alla Direzione ICT la responsabilità dell'esecuzione
della convenzione, con l’onere di far approvare al CdA i servizi da affidare, coordinare
le attività conseguenti, individuare azioni di miglioramento,
monitoraggio,
valutazione e risoluzione di possibili problematiche;
- in esecuzione di tale convenzione, a partire dal 2014, al CSI sono stati affidati servizi
infrastrutturali e servizi applicativi erogati in modalità SAAS tra i quali anche la
manutenzione adeguativa, evolutiva, migliorativa della piattaforma finalizzata alla
prenotazione on line dei servizi funebri ad uso di AFC e a servizio delle Imprese di
Onoranze funebri (sviluppato dal CSI in esito a specifico affidato con atto n 256 del
23/12/2013), servizio che ha prodotto sostanziali miglioramenti organizzativi al
processo di prenotazione con ampia soddisfazione dell’utenza;
- in applicazione delle Linee Guida e del Piano Triennale sopra citati, AFC ha negli anni
condotto la verifica di congruità tra i Servizi CSI e quelli disponibili in CONSIP, in
convenzione o accordo quadro utilizzando, ove applicabile, la metodologia approvata
dalla Città con Delibera 2017 02219/027 avente per oggetto “Approvazione dei criteri
e delle check list per la valutazione di congruità delle configurazioni Piemonte”.
tecnico economiche e delle proposte tecnico economiche di servizi IT in affidamento
«in house» al CSI;
- a seguito di necessarie integrazioni finalizzate al miglioramento dell’applicativo, il CSI
ha fatto pervenire offerta n 1008889/00 – protocollo AFC n 2314 del 18/05/2018 - per
la manutenzione correttiva ed evolutiva del Prenotatore on line dei Servizi Funebri;
- in applicazione delle Linee guida della Città succitate è stata condotta da questa
Direzione la valutazione di congruità (conservata agli atti) che ha riportato un indice
pari a 72,40 che, per il valore complessivo della fornitura, essendo superiore a 70
consente di considerare congrua l’offerta ricevuta;
dato atto che:
-

il CdA nella seduta del 28 marzo ha approvato il documento di Budget relativo all’esercizio 2018, con il
quale sono state ripartite tra le diverse voci di costo, le spese afferenti all’acquisizione di beni, servizi e
lavori funzionali al perseguimento degli scopi societari;

-

l’offerta economica del Consorzio è determinata in applicazione del listino CSI
approvato annualmente, ed è da ritenersi congrua all’obiettivo di sviluppo di
funzionalità evolutive del Prenotatore on line dei servizi funebri, anche in esito alla
valutazione di congruità condotta;

-

gli importi trovano copertura contabilo-finanziaria nel budget assegnato al settore
ICT, assistenza applicativi;

-

trattandosi di servizi, gli oneri della sicurezza derivanti dalle interferenze vengono
calcolati pari a zero;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni
esercitate ed in forza dei poteri attribuiti mediante procura speciale del 26/11/2010
notaio GANELLI Andrea rep. 19917/12964;
tutto ciò visto e premesso,
DETERMINA
per le motivazioni in premessa, qui interamente richiamate, di:
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- impegnare l’importo complessivo di € 25.232,50 sul budget anno 2018;
- disporre l’affidamento al CSI Piemonte delle attività di manutenzione evolutiva del
Prenotatore Servizi on line come meglio illustrato nell’offerta del CSI Piemonte rif.
1008889/00 allegata alla presente qual parte integrante;
trasmettere la presente agli uffici competenti alla formulazione degli ordinativi di
fornitura,
dare atto che ai sensi della normativa vigente, trattandosi di servizio in Convenzione ad
ente pubblico consorziato non occorre acquisire un CIG presso la competente autorità
ANAC;
ricoprire personalmente le funzioni di responsabile unico del procedimento di cui all’art.
10 del D.Lgs 163/2006 ai fini della presente procedura;
pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle
previsioni normative vigenti.
Il Procuratore Speciale
Dott. Franco Carcillo
(originale firmato digitalmente)
Allegati:
OFFERTA ECONOMICA - Prenotatore funerali online - Funzionalità evolutive rf 1008889/01
completa di valutazione di congruità

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
affidamento a societa' in house ex art. 192 del Dlgs 50/2016
CIG: Determina: 116/2018

Pratica: DET-110-2018

del: 24/05/2018

del: 05/06/2018

Oggetto: Affidamento al CSI Piemonte di attivita' di manutenzione evolutiva della piattaforma di
Prenotazione on line dei servizi funebri
Tipo Determina AVCP: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Voce del bilancio di gestione: 5.2.1 - Informatica: Manutenzione gestionali applicativi e
implementazione sito web
Voce del regolamento di economia: 5. sviluppo di programmi informatici, spese accessorie di
installazione, configurazione, manutenzione, riparazione, conversione e caricamento e servizi di
assistenza;
RUP: Franco Carcillo;
procura: Carcillo Franco - Procura speciale del 26/11/2010 notaio Ganelli rep. 19917/12964
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Trasmissione via pec

Al Dott. Franco Carcillo
Dirigente del Settore
Information Technology – Sistemi
AFC Torino S.p.A.

MP/gg
e p.c.

Alla Dott.ssa Elena Giusta
Settore Information Technology –
Sistemi
AFC Torino S.p.A.
afctorino@legalmail.it

Oggetto:

Trasmissione offerta “Prenotatore funerali online - Funzionalità evolutive”

Egregio Dott. Carcillo,
con riferimento agli incontri intercorsi, provvediamo ad inviare l’offerta in oggetto.
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario e
restando in attesa di ricevere il Vostro atto di affidamento, cogliamo l'occasione per
porgerLe i migliori saluti.

Firmato digitalmente
Marco Perotto
Direzione governo rapporto con
Consorziati e Clienti
CSI Piemonte

108.9, 123/2018A
Allegato: Offerta “Prenotatore funerali online - Funzionalità evolutive”
Rif. CSI 1008889/00
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1. GENERALITÀ
DENOMINAZIONE OFFERTA
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CATALOGO SERVIZI CSI PIEMONTE
Versione approvata il 18 dicembre 2017
RICHIEDENTE
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Referente Offerta
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2. INQUADRAMENTO E OBIETTIVI
La proposta in oggetto ha l’obiettivo di sviluppare alcune funzionalità aggiuntive ad integrazione del
sistema “Prenotatore online” per la prenotazione dei servizi funebri, da parte delle Imprese di Onoranze
Funebri, via web.
La presente proposta tecnico economica fa riferimento alla Convenzione per gli affidamenti diretti al
CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di IVA e successivo Atto di modifica e
integrazione, con decorrenza fino al 22/10/2018.
2.1. Situazione attuale
Il CSI Piemonte ha realizzato per AFC Torino Spa un sistema per la prenotazione dei servizi funebri
(“Prenotatore online”) quale componente di front end in grado di garantire alle Imprese di Onoranze
Funebri (IOF) tutte le funzionalità necessarie alla presentazione delle pratiche per la richiesta dei
servizi di inumazione, tumulazione, cremazione per i defunti per i quali è richiesto un servizio presso
uno dei cimiteri della Città di Torino, nonché per il trasporto della salma per sepoltura o cremazione
presso un altro cimitero.
Il “Prenotatore online”, in uso da circa due anni, consente alle IOF di espletare l’intero processo di
prenotazione del servizio funebre, dall’inserimento dei dati del richiedente il servizio e del defunto, dei
dati del decesso e dell’ubicazione della salma, sino alla scelta della tipologia di servizio, la prenotazione
del manufatto in caso di tumulazione, e la prenotazione degli orari del servizio.
Il front end di prenotazione è integrato con il sistema di back end in uso presso AFC, STIGE, utilizzato
per le funzioni di back office gestite dagli operatori dell’Ufficio Funerali di AFC (dalla gestione del
catasto, alla fatturazione e integrazione con il sistema contabile di AFC).
Sono stati realizzati i servizi di interfaccia per l’invio “in tempo reale” delle informazioni delle singole
prenotazioni di servizio funebre a STIGE, e dei servizi per l’aggiornamento nella base dati del
“Prenotatore online” dei dati riferiti al catasto dei manufatti (libero e di avvicinamento), dell’anagrafe
dei defunti, e di tutte le tabelle di supporto utili al sistema di prenotazione.
A contorno del “Prenotatore online” sono state realizzate una serie di funzionalità ad uso degli operatori
di AFC, raccolte in un back office del “Prenotatore online” e che consentono la stampa massiva delle
“camicie” delle pratiche in corso, la gestione della funzionalità di “blocco orari” e di “blocco
manufatti” per un determinato cimitero, la gestione dei dati impresa e degli utenti accreditati.
È stato infine realizzato un sistema di gestione delle credenziali, con rilascio delle credenziali degli
utenti di sistema a cura di AFC a fronte del riconoscimento “de visu” e della registrazione dei dati
anagrafici di ciascun utilizzatore del sistema, con possibilità di associare il profilo operatore a più IOF
e di disabilitare l’accesso al sistema per un singolo operatore o per una IOF.
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2.2. Obiettivi e oggetto della proposta
AFC ha espresso la richiesta di implementare alcune modifiche al “Prenotatore online” sia nella
componente di front office in uso alle IOF che in quella di back office in uso ad AFC.
Gli interventi software riguardano in particolare la gestione di nuove tipologie di manufatti (cellette e
loculi cosiddetti “di fascia), la visualizzazione degli allegati alla pagine delle imprese nel back office,
la gestione dell’assegnazione delle pratiche ad uno specifico utente AFC da back office, la gestione die
manufatti sconcessionati, la gestione dell’inumazione per i feti, ed altre modifiche funzionali
all’arricchimento delle informazioni prodotte sui PDF che vengono generati in base alla tipologia di
servizio
È richiesta inoltre una modifica all’XML prodotto dal “Prenotatore online” per integrarlo con
informazioni che devono essere trasmesse ad un applicativo acquisito da AFC dal Gruppo Marche
Informatica che dovrà sostituire STIGE, l’applicativo di back end attualmente in uso.
Questa modifica consentirà ad AFC di trasmettere le informazioni del servizio funebre all’applicativo
del Gruppo Marche Informatica, nella stessa modalità con la quale oggi vengono inviate a STIGE
ovvero attraverso l’invio di un file XML.
Eventuali nuove modalità di integrazione “a servizi” del “Prenotatore online” con l’applicativo del
Gruppo Marche Informatica saranno oggetto di un progetto dedicato, che verrà definito in seguito.
2.3. Impegni e rischi
Le attività di manutenzione evolutiva sono state valutate “a corpo”, ovvero prevedono la messa a fattor
comune di una serie di attività di analisi, interventi sul software e rilascio utili ad ottimizzare l’effort
necessario alla realizzazione delle modifiche al software.
Per consentire ad AFC di testare l’invio del file XML verso l’applicativo del Gruppo Marche
Informatica, la modifica al file XML prodotto dal “Prenotatore online” sarà oggetto di un rilascio
dedicato; tutte le altre modifiche saranno rilasciate “in blocco” in un secondo rilascio.
Per ogni modifica di requisito già definito, o per ogni nuovo requisito che dovesse emergere durante
la progettazione e la realizzazione del progetto, il CSI Piemonte potrà predisporre un aggiornamento
dei contenuti tecnico e/o economici della PTE o proporre una nuova PTE.
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3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE
Di seguito sono descritte nel dettaglio le attività oggetto della seguente proposta:






























Aggiunta campi in XML prenotazione
Gestione inumazione feto/nato morto in Torino - Inumazione feto, motivazione scelta cimitero
non di competenza
Dati mancanti per l'impresa mandante - Scelta impresa mandate con dati incompleti
Gestione nuova tipologia cellette di fascia
Gestione nuova tipologia loculo di fascia
Ricerca impresa mandate iter prenotazione - Aggiunta campi di ricerca
Affidatario e dispersore in modulo C1
Gestione manufatti sconcessionati - Aggiunta button per sbloccare un manufatto
Bolli ammissione resti e affido/dispersione
Rimozione tariffa cimitero non di competenza
Rimozione motivazione per cimitero non di competenza
Aggiunta tariffa di dismissione
Tomba di famiglia - Aggiunta di checkbox in pagina
Tomba di famiglia - Nascondere popup accertamenti per questo caso specifico
Tomba di famiglia - Visualizzazione dato nel riepilogo
Tomba di famiglia - Invio informazione per modulo pdf a Modol
Visualizzazione allegati imprese nel backoffice - Visualizzazione allegati per le imprese IOF e
centri servizi
Visualizzazione allegati imprese nel backoffice - Download allegati per le imprese IOF e centri
servizi
Icone allegati e pagamento caricati - Ricerca per filtri
Icone allegati e pagamento caricati - Ricerca automatica
Assegnazione pratiche ad amministratori AFC - Ricerca per filtri
Assegnazione pratiche ad amministratori AFC - Ricerca automatica
Nel rapporto di parentela del richiedente aggiungere i due valori pronipote e prozio ed eliminare
altro parente
Nel rapporto di parentela del richiedente, aggiungere la scelta alternativa tra “unico interessato
a dare sepoltura” oppure “con il consenso degli altri aventi titolo”, con scelta obbligatoria e
popolamento campi nel modello S1-istanza
Nel caso di cremazione con destinazione ceneri = dispersione in Torino, gestire con checkbox
informazione "personale Socrem" (per personale incaricato) e se selezionato bypassare la
compilazione dell'anagrafica dell'incaricato alla dispersione; nel modulo C1 riportare
"personale Socrem" nel campo Cognome nome della sezione incaricato
Nella pagina orari, aggiungere tra parentesi la dicitura “(fino alle 14.30)” accanto alla scelta
della benedizione all’arrivo
Nel modulo comunicazione di prenotazione del servizio funebre, sezione RICHIEDENTE,
modifica della label “Rapporto parentela” in “Rapporto con il defunto”
Sul modulo modello C1 contrassegnare la scelta " destinazione delle sue ceneri" (colonna di
dx) analogamente alla scelta contrassegnata nella colonna di sx "volontà alla cremazione", ad
eccezione del caso “Iscrizione ad ente avente la cremazione come finalità”
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In caso di morte violenta, selezionare la checkbox “S7 - NULLA OSTA DELLA PROCURA
ALLA SEPOLTURA”” sul retro del modulo comunicazione di prenotazione del servizio
funebre
Gestione dei dati del concessionario del manufatto occupato, previa integrazione dei dati
provenienti da STIGE nella tabella anagrafica defunti, e valorizzazione in allegato S5RICHIESTA DI ESTUMULAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO IN
SEPOLTURA
Gestione fatturazione tipologia servizio ESTERNO con RIENTRO
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3.1. Valorizzazione tecnico economica
Fornitura
Servizi IT
TOTALE (IVA esclusa)

Importo preventivato (IVA esclusa)
€ 25.232,50
€ 25.232,50

Servizi IT valorizzati a giorni uomo:

Servizio IT
Servizi accessori
Servizi accessori
Servizi accessori
Servizi accessori
Servizi accessori
Servizi accessori
Servizi accessori

Figura Professionale
ANALISTA
ANALISTA PROGRAMMATORE
CAPO PROGETTO
PROGRAMMATORE
SPECIALISTA DI SERVIZIO
ANALISTA DI BUSINESS
Strumenti per il rilascio in esercizio
TOTALE impegno ( IVA esclusa)

Servizio IT
Sviluppo, manutenzione
evolutiva e adeguativa
Sviluppo, manutenzione
evolutiva e adeguativa
Sviluppo, manutenzione
evolutiva e adeguativa

N° gg/u
previsti

Tariffa Professionale
(IVA esclusa)

5,25
4,20
0,75
3,75
0,75
0,30

€ 354
€ 327
€ 414
€ 301
€ 351
€ 377

15

Importo
Preventivato
(IVA esclusa)
€ 1.858,50
€ 1.373,40
€ 310,50
€ 1.128,75
€ 263,25
€ 113,10
€ 2.000,00
€ 7.047,50

Importo
Preventivato
(IVA esclusa)

N° gg/u previsti

Tariffa Professionale
(IVA esclusa)

CAPO PROGETTO

3

€ 414

€ 1.242,00

ANALISTA

13

€ 354

€ 4.602,00

PROGRAMMATORE
TOTALE impegno
( IVA esclusa)

41

€ 301

€ 12.341,00

Figura Professionale

57

€ 18.185,00

Stima del volume di software

Function Point

Prodotto

Metodo di
misurazione

Dimensione funzionale del software per servizio IT
“Sviluppo, manutenzione evolutiva e adeguativa”

IFUN

IFPUG

Stima di Massima
(range +/- 20%)
214
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4. DURATA E CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
Macro attività e tempistiche per la gestione del progetto.
Mese 1

Mese 2

Mese 3

Mese 4

Mese 5

Mese 6

Analisi e redazione specifiche
Sviluppo e rilascio modifiche
XML
Sviluppo e rilascio evolutive
restanti

In seguito all’affidamento delle attività, il cronoprogramma verrà attualizzato e dettagliato, e verrà
condiviso contestualmente alla comunicazione di avvio delle attività oggetto della presente PTE.
5. PREVENTIVO ECONOMICO
Si riporta nel seguito il prospetto relativo al preventivo per i servizi proposti:
Elenco delle forniture
Prenotatore online - funzionalità evolutive

Importo previsto (IVA
esclusa)
€ 25.232,50

TOTALE (IVA esclusa)

€ 25.232,50

Gli importi indicati sono comprensivi degli eventuali oneri di sicurezza.

6. TERMINI DI FORNITURA
L’avvio delle attività avverrà a seguito di ricezione da parte del CSI-Piemonte di comunicazione
formale di affidamento da parte di AFC Torino S.p.A.
In ogni caso il CSI avrà diritto al pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in
corso di esecuzione, ivi compresi gli oneri residui per investimenti agli stessi dedicati.
7. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Restano valide e si intendono qui richiamate tutte le condizioni generali previste nella Convenzione
citato in premessa, se non in contrasto con quanto di seguito indicato.
Validità offerta:

30 gg data offerta

AFC Torino SpA
OFFERTA ECONOMICA
Prenotatore funerali online
Funzionalità evolutive
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Fatturazione:

In seguito all’invio di rendicontazione di fine lavori verrà
emessa la relativa fattura

Condizioni di pagamento:

60 gg data ricevimento fattura

IVA:

esclusa dai prezzi indicati, a carico dell’Ente

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per cause imputabili a AFC entro il termine
sopra citato, si applica quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., fatta salva la
possibilità per il CSI di rifiutare i servizi richiesti da AFC in caso di accertata e grave inadempienza
dello stesso nel pagamento dei corrispettivi dei servizi oggetto della presente offerta.

AFC Torino S.p.A.
CIG: Pratica: DET-110-2018
del: 24/05/2018
Determina: 116/2018
del: 05/06/2018
OGGETTO: Affidamento al CSI Piemonte di attivita' di manutenzione evolutiva della piattaforma di
Prenotazione on line dei servizi funebri
affidamento a societa' in house ex art. 192 del Dlgs 50/2016
RUP: Franco Carcillo;
procura: Carcillo Franco - Procura speciale del 26/11/2010 notaio Ganelli rep. 19917/12964

Nell’espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili di cui alla procura rep. 3669 del 18/02/2015
Notaio Insabella, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all’oggetto ai sensi dell’art. 151 comma 4 e dell’art. 153 comma 5 del T.U. 18/08/2000 n. 267
Data
(data del documento firmato digitalmente)

Firma
(documento firmato digitalmente)
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