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Procedura ristretta per l’affidamento, in forma centralizzata, della fornitura di 

“DISPOSITIVI MEDICI PER L'ATTIVITA' DI NEURORADIOLOGIA 

INTERVENTISTICA”, occorrente alle esigenze della AUSL Umbria 2, all’Azienda 

Ospedaliera di Perugia e all’Azienda Ospedaliera di Terni. N. gara 7814652 – 

AGGIUDICAZIONE. 
 

PREMESSO CHE: 

 con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l del 

24/07/2020 è stata indetta una Procedura Ristretta espletata ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 58 del medesimo Decreto, 

tramite Piattaforma Net4Market, per l’affidamento, in forma centralizzata, della fornitura di 

“Dispositivi per Neuroradiologia Interventistica”, da destinare alla AUSL Umbria 2, 

all’Azienda Ospedaliera di Perugia e all’ Azienda Ospedaliera di Terni, suddivisa in 45 lotti,  

il cui bando istitutivo è stato pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 167- 402917del 28.08.2020  

e sulla G.U.R.I. 5 ^ Serie Speciale n. 102 del 02/09/2020, sul portale Aziendale 

www.aospterni.it e Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. www.umbriasaluteeservizi.it, sul 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.servizicontrattipubblici.it, su due 

quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale: 

- il valore complessivo stimato dell’appalto, calcolato sulla base dei 

quantitativi stimati annui, per l’intera durata è pari ad € 9.675.420,00 IVA 

esclusa (di cui € 5.805.252,00 per la durata di 36 mesi ed € 3.870.168,00 per 

l’eventuale rinnovo di 24 mesi), con oneri per la sicurezza e l’eliminazione 

di rischi interferenziali pari ad € 0. 

 
 con Determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l. del 

12.04.2021 è stato approvato il verbale di prequalifica del 06.04.2021, in cui, tra l’altro, è 

riportato l’elenco delle ditte ammesse alla procedura avendo presentato l’istanza 

conformemente al bando di gara; 

 con Determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l. del 

23.04.2021 è stato approvato il fascicolo di gara; 

 con lettera di invito, conservata agli atti, sono state invitate a presentare offerta entro il 

12.07.2021 ore 13:00 le ditte ammesse al prosieguo della gara ed è stato previsto per il 

giorno 14.07.2021 l’esperimento della prima fase della procedura di gara. 

ATTESO CHE: 

 con Determina dell’Amministratore Unico del 08.09.2021 è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate 

dalle Ditte ammesse al prosieguo della procedura; 

http://www.aospterni.it/
http://www.umbriasaluteeservizi./
http://www.servizicontrattipubblici.it/


 

 detta Commissione si è riunita in data 22.10.2021, in seduta pubblica – 

organizzata in videoconferenza – per procedere nella piattaforma Net4Market 

all’apertura delle cartelle contenenti le offerte tecniche presentate dalle Ditte 

ammesse alla procedura, ed in seduta riservata in data 26.10.2021 per la 

valutazione qualitativa delle stesse offerte, redigendo appositi verbali, che 

vengono allegati al presente documento istruttorio, quale parte integrante e 

sostanziale (All. nn.1 e 2 ); 

 in data 04.11.2021  detta Comm.ne si è riunita in seduta pubblica digitale  - organizzata 

in videoconferenza - per procede all’apertura delle cartelle contenenti le offerte 

economiche ed all’individuazione della graduatoria, redigendo apposito verbale che 

viene allegato al presente documento istruttorio ( All.n. 3) ; dal suddetto verbale del 

04.11.2021, per ciascun lotto, risulta - al primo posto - le ditte di seguito indicate ( 

avendo realizzato il maggior punteggio totale qualità /prezzo o poiché  risulta una 

sola offerta presentata o poiché risulta una sola offerta valida ): 

      Lotto 1 – Studio Pacinotti S.r.l. 

Lotto 2 – Deserto 

Lotto 3 – Activa S.r.l. 

Lotto 4 –  Stryker Italia S.r.l. 

Lotto 5 –  New Tech S.r.l. 

Lotto 6 – Medtronic Italia S.p.A. 

Lotto 7 – Studio Pacinotti S.r.l. 

Lotto 8 – Medtronic Italia S.p.A. 

Lotto 9 – New Tech S.r.l. 

Lotto 10 – Stryker Italia S.r.l. 

Lotto 11 – New Tech S.r.l. 

Lotto 12 – New Tech S.r.l. 

Lotto 13 – New Tech S.r.l. 

Lotto 14 – Stryker Italia S.r.l. 

Lotto 15 – Medtronic Italia S.p.A. 

Lotto 16 – Stryker Italia S.r.l. 

Lotto 17 – New Tech S.r.l. 

Lotto 18 – Studio Pacinotti S.r.l. 

Lotto 19 – Deserto 

Lotto 20 – Deserto 

Lotto 21 – Deserto 

Lotto 22 – Activa S.r.l. 

Lotto 23 – New Tech S.r.l. 

Lotto 24 – New Tech S.r.l. 

Lotto 25 – New Tech S.r.l. 

Lotto 26 – Activa S.r.l. 

Lotto 27 – Stryker Italia S.r.l. 

Lotto 28 – Activa S.r.l. 

Lotto 29 – Activa S.r.l. 

Lotto 30 – Activa S.r.l. 



 

Lotto 31 – Activa S.r.l. 

Lotto 32 – Stryker Italia S.r.l. 

Lotto 33 – Stryker Italia S.r.l. 

Lotto 34 – Stryker Italia S.r.l. 

Lotto 35 – Studio Pacinotti S.r.l. 

Lotto 36 – Studio Pacinotti S.r.l. 

Lotto 37 – Studio Pacinotti S.r.l. 

Lotto 38 – Studio Pacinotti S.r.l. 

Lotto 39 – Medtronic Italia S.p.A. 

Lotto 40 – New Tech S.r.l. 

Lotto 41 – New Tech S.r.l. 

Lotto 42 – New Tech S.r.l. 

Lotto 43 – Activa S.r.l. 

Lotto 44 – Studio Pacinotti S.r.l. 

Lotto 45 – Stryker Italia S.r.l. 
 

 dal citato verbale del 04.11.2021 si evince quanto segue: “ …..Alla chiusura della seduta 

pubblica il RUP, unitamente alla Commissione, procede ad un esame dettagliato della graduatoria generata in 

automatico dalla Piattaforma Net4market e al contestuale esame della documentazione economica inserita dalle ditte 
nel Sistema. A tal riguardo, viene constatato che per tutte le offerte presentate dalle ditte Medtronic Italia S.p.A. e 

Stryker Italia S.r.l. emerge la seguente criticità: la graduatoria generata in automatico dalla Piattaforma – scaturita dai 

dati inseriti (importo totale offerto) dalla ditta concorrente nel file “SchemaOfferta_.xls”-  ha evidenziato una % di 

ribasso determinata correttamente tenendo conto della base d’asta individuata dalla Stazione Appaltante e dall’importo 

complessivo offerto dal concorrente come sopra indicato. Nella scheda “Dettaglio di Offerta Economica” inserita nella 

“sezione Ulteriore” della Piattaforma, per ciascun lotto, tra le altre, risultano le seguenti informazioni inserite dal 
concorrente: - % di sconto; Importo annuo al netto dello sconto.  Resta inteso, che nella scheda “Dettaglio offerta 

economica” risultano compresi altresì i seguenti dati inseriti dalla stazione appaltante al momento dell’indizione della 

procedura: Fabbisogno annuo totale; Importo annuo a base d’asta. Ora, si evidenzia che nella scheda di “Dettaglio 
offerta economica” - l’importo annuo offerto coincide con l’importo annuo offerto, indicato nello “SchemaOfferta.xls” 

sopra citato. Dall’esame di tutti i dati inseriti nel “Dettaglio offerta economica”, risulta una percentuale di sconto 

superiore rispetto a quella generata automaticamente dal Sistema (e riportata nello “SchemaOfferta.xls”). Pur in 
presenza di % percentuali di sconto discordanti, dall’analisi dei dati suddetti risulta l’univocità e l’inequivocabilità 

della volontà delle ditte concorrenti avendo indicato lo stesso “prezzo offerto complessivo” sia nel file 

“SchemaOffert.xls” che nel “Dettaglio di offerta economica”. Peraltro all’art. 8 della Lettera di Invito alla gara è stato 
riportato quanto segue:”…dovrà essere redatta con le modalità specificate all’interno del Disciplinare telematico di 

gara e rispettando le tempistiche specificate nel  Timing di gara….. tramite inserimento dell’importo complessivo 

offerto…il totale dell’offerta economica di ciascun lotto costituisce la base per il calcolo per il punteggio relativo al 
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice….” Per quanto sopra la Commissione, tenuto altresì conto, della 

prevalenza del prezzo totale rispetto alla % di sconto, dà atto che le Ditte Medtronic Italia S.p.A. e Stryker Italia S.r.l. 

risultano le uniche in graduatoria per tutti i lotti sopra indicati -  ad eccetto del lotto 45 ove la ditta Stryker Italia S.r.l. 
risulta la prima in graduatoria essendo presenti altri due concorrenti.”;  

 

PRESO ATTO CHE 

 

-per le Ditte ed i lotti a fianco di ciascuna ditta riportati, avendo in ciascun lotto 

superato - sia nel punteggio qualità che nel punteggio prezzo - i 4/5 del punteggio 

massimo previsto dal bando di gara, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si è 

proceduto a valutare la congruità  delle offerte stesse: 

 Ditta New Tech S.r.l. – Lotto 9 

 Ditta Stryker Italia S.r.l. – Lotto 45 

e per le Ditte e per i lotti di seguito indicati, per i quali risulta una sola offerta presentata 

o una sola offerta valida si è proceduto altresì, a valutare la congruità dell’offerte 

medesime: 



 

 Ditta Studio Pacinotti S.r.l. – Lotti nn. 1-7-18 -35-36-37-38-44; 

 Ditta Activa S.r.l. – Lotti nn. 3-22-26-28-29-30-31-43;   

 Ditta New Tech S.r.l. – Lotti nn. 5-11-12-13-17-23-24 -25-41-42;  

 Ditta Medtronic Italia S.p.A. – Lotti nn. 6-8-15-39;  

 Ditta Stryker Italia S.r.l. – Lotti nn. 4-10-14-16-27-32-33-34;  

 

-le citate Ditte sono state invitate a presentare la documentazione atta a giustificare le 

quotazioni praticate; come risulta dal verbale della Commissione Giudicatrice del 

19.11.2021, conservato agli atti della pratica, le predette Ditte hanno inviato la 

documentazione richiesta e, a tal riguardo, esaminate le giustificazioni prodotte, la 

Comm.ne giudicatrice come risulta dal citato verbale del 19.11.2021 ha ritenuto le 

condizioni praticate in linea con le quotazioni di mercato; 

RITENUTO 

 

di aggiudicare la fornitura di “Dispositivi per Neuroradiologia Interventistica”, da destinare 

alla AUSL Umbria 2, all’Azienda Ospedaliera di Perugia e all’ Azienda Ospedaliera di Terni alle 

ditte sopra indicate, alle condizioni di cui alle offerte tecniche ( conservate agli atti della 

pratica) ed condizioni economiche riportate nell’ Allegato  4 “Quotazioni economiche” 

che unito al presente documento istruttorio ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

RILEVATO 

 

- che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i l’aggiudicazione 

diviene efficacie dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e che, a 

seguito dell’aggiudicazione, il RUP procederà per il tramite del’AVCPASS e 

d’ufficio, nel caso in cui i documenti non siano reperibili tramite AVCPASS 

e nel caso in cui i tempi tecnici del sistema informatico non siano coerenti 

con quelli dettati dalla procedura di gara, all’accertamento della veridicità dei 

requisiti dichiarati per l’ammissione alla gara, mediante l’acquisizione dei 

seguenti certificati: 

 Visura del registro delle Imprese presso la CCIAA; 

 Certificato del casellario giudiziale integrale di tutti i soggetti aventi 

poteri di rappresentanza, dell’organismo di vigilanza, del collegio 

sindacale e dei direttori tecnici (anche dei cessati nell’anno 

precedente) ed Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da 

reato rilasciate del Ministero della Giustizia; 

 Visura presso il Casellario Informatico di ANAC; 

 Comunicazione di regolarità fiscale rilasciata da Agenzia delle 

Entrate; 

 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato da 

INPS/INAIL; 



 

 Documentazione attestante la regolarità con le norme che disciplinano 

il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della L.68/1999; 

 

 

- che si provvederà altresì, per il tramite del sistema SICEANT del Ministero 

dell’Interno, ad inoltrare alle Prefetture competenti la richiesta della 

documentazione antimafia ai sensi della L.159/2011 e s.m.i.,fermo restando 

che  decorsi 30 giorni dalla data di consultazione della Banca dati antimafia, 

ovvero, nei casi d’urgenza, immediatamente, le amministrazioni possono 

stipulare i contratti anche in assenza della documentazione antimafia; 

  

- che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla         

fornitura aggiudicata con la procedura in oggetto, concluderà la propria 

attività con la comunicazione di intervenuta efficacia e che le singole 

Aziende, con l’atto di recepimento dell’aggiudicazione, provvederanno ad 

individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase 

dell’esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto; 

 

- che le singole Aziende Sanitarie provvederanno direttamente all’acquisizione 

dei CIG “derivati” da ANAC, alla stipula dei contratti di fornitura nelle forme 

previste dai rispettivi regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali, 

come previsto dalle norme di gara; 
 

 

VISTO 

 il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” 

 il Regolamento Acquisti di Umbria Salute e Servizi approvato dall’Assemblea di 

Soci il 10 giugno 2021. 

In considerazione di quanto esposto nel presente documento istruttorio e suoi 

allegati, si propone all’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c.a r.l. 

di adottare atto con il quale: 

1) APPROVARE il documento istruttorio, cui sono allegati per costituirne parte 

integrante e sostanziale i documenti di seguito elencati: 

 Allegato n. 1 - verbale seduta pubblica del 22.10.2021 per apertura offerte 

tecniche; 

 Allegato n. 2 – verbale seduta riservata Comm.ne giudicatrice del 

26.10.2021; 

 Allegato n. 3 – verbale seduta pubblica del 4.11.2021 per apertura offerte 

economiche; 



 

 Allegato 4 – elenco “ Quotazioni economiche”;  

tale documento istruttorio con gli allegati resterà depositato agli atti della 

determinazione; 

2) AGGIUDICARE la fornitura di “Dispositivi per Neuroradiologia 

Interventistica”, da destinare alla AUSL Umbria 2, all’Azienda Ospedaliera di 

Perugia e all’ Azienda Ospedaliera di Terni alle ditte di seguito indicate ed alle 

condizioni di cui alle offerte tecniche – conservate agli atti della pratica – ed 

economiche riportate nell’ Allegato 4 “Quotazioni economiche”:         

 

 Lotto 1 – Studio Pacinotti S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

283.500,00 

Lotto 2 – Deserto 

Lotto 3 – Activa S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 213.882,90 

Lotto 4 –  Stryker Italia S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

147.000,00 

Lotto 5 –  New Tech S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

157.500,00 

Lotto 6 – Medtronic Italia S.p.A. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

309.600,00 

Lotto 7 – Studio Pacinotti S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

46.500,00 

Lotto 8 – Medtronic Italia S.p.A. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

58.800,00 

Lotto 9 – New Tech S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

49.500,00 

Lotto 10 – Stryker Italia S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

103.500,00 

Lotto 11 – New Tech S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

127.500,00 

Lotto 12 – New Tech S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

202.500,00 

Lotto 13 – New Tech S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

127.800,00 

Lotto 14 – Stryker Italia S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

42.000,00 

Lotto 15 – Medtronic Italia S.p.A. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

58.800,00 

Lotto 16 – Stryker Italia S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

153.000,00 

Lotto 17 – New Tech S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

209.250,00 

Lotto 18 – Studio Pacinotti S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

198.000,00 



 

Lotto 19 – Deserto 

Lotto 20 – Deserto 

Lotto 21 – Deserto 

Lotto 22 – Activa S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

164.851,50 

Lotto 23 – New Tech S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

133.770,00 

Lotto 24 – New Tech S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

448.500,00 

Lotto 25 – New Tech S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

12.420,00 

Lotto 26 – Activa S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

295.200,00 

Lotto 27 – Stryker Italia S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

71.340,00 

Lotto 28 – Activa S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 69.721,26 

Lotto 29 – Activa S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 69.721,26 

Lotto 30 – Activa S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 52.290,96 

Lotto 31 – Activa S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 71.464,29 

Lotto 32 – Stryker Italia S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

109.500,00 

Lotto 33 – Stryker Italia S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

35.040,00 

Lotto 34 – Stryker Italia S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

87.750,00 

Lotto 35 – Studio Pacinotti S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: 

174.234,00 

Lotto 36 – Studio Pacinotti S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

30.600,00 

Lotto 37 – Studio Pacinotti S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

75.000,00 

Lotto 38 – Studio Pacinotti S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

53.040,00 

Lotto 39 – Medtronic Italia S.p.A. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

16.800,00 

Lotto 40 – New Tech S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

70.200,00 

Lotto 41 – New Tech S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

62.100,00 

Lotto 42 – New Tech S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

20.700,00 

Lotto 43 – Activa S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 83.941,20 

Lotto 44 – Studio Pacinotti S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

39.000,00 

Lotto 45 – Stryker Italia S.r.l. – valore complessivo triennale IVA esclusa: € 

76.500,00 

 



 

a) con decorrenza dalla data di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione di cui 

al successivo punto, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., 

ovvero dalla data di attivazione del contratto, per la durata di 36 mesi, con 

possibilità di rinnovo di ulteriori 24 mesi; 

b) alle quotazioni analiticamente riepilogate nell’Allegato 4 al documento 

istruttorio; 

per un valore complessivo dell’appalto per 36 mesi pari ad €uro 

4.812.317,37 oltre IVA, mentre il valore di rinnovo per ulteriori 24 mesi è 

pari a € 3.208.211,58 oltre IVA, per un totale massimo stimato dell’appalto 

pari ad € 8.020.528,95 oltre IVA con oneri per la sicurezza e l’eliminazione 

di rischi interferenziali pari ad € 0; 

 

  

3) DARE ATTO, che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i 

l’aggiudicazione diviene efficacie successivamente all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti dichiarati per l’ammissione dalle Ditte 

aggiudicatarie, esito di cui verrà data comunicazione alle Aziende Sanitarie 

interessate, salva la facoltà per le singole Aziende, qualora ricorrono particolari 

ragioni di urgenza, di dare immediata esecuzione, ai sensi dell’art. 32 c.8 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

 

4) DARE ATTO che si procederà altresì, per il tramite del sistema SICEANT del 

Ministero dell’Interno, ad inoltrare alle Prefetture competenti la richiesta della 

documentazione antimafia ai sensi della L.159/2011 e s.m.i., decorsi 30 giorni 

dalla data di consultazione della Banca dati antimafia, ovvero, nei casi d’urgenza, 

immediatamente, le amministrazioni possono stipulare i contratti anche in 

assenza della documentazione antimafia; 

 

5) DI RISERVARE a successivo atto l’indizione di una nuova procedura di gara 

per l’affidamento dei lotti nn. 2, 19,20 e 21, per i quali non risulta pervenuta 

alcuna offerta; 

6) DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla         

fornitura aggiudicata con la procedura in oggetto, concluderà la propria attività 

con l’aggiudicazione della procedura medesima e che le singole Aziende, con 

l’atto di recepimento dell’aggiudicazione, provvederanno ad individuare un 

proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione del contratto 

ed eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nonché alla 

stipula dei contratti derivanti dalla procedura in oggetto; 

 

7) DARE ATTO che le singole Aziende Sanitarie provvederanno direttamente 

all’acquisizione dei CIG “derivati” da ANAC, alla stipula dei contratti di 

fornitura nelle forme previste dai rispettivi regolamenti ed alla gestione dei 

rapporti contrattuali, come previsto dalle norme di gara; 
 



 

8) DISPORRE la trasmissione del presente atto per quanto di rispettiva conoscenza 

e competenza, all’Azienda USL Umbria 1, all’Azienda USL Umbria 2, 

all’Azienda Ospedaliera di Perugia  ed all’Azienda Ospedaliera di Terni. 

 

          IL RESPONSABILE UNICO 

              DEL PROCEDIMENTO 

Dirigente S.C. Direzione Economato e Provveditorato 

                 Azienda Ospedaliera di Terni 

                     Dott.ssa Cinzia Angione 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE 

REGIONALE PER GLI ACQUISTI IN SANITA’ 

Dr. Roberto Americioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


