
 

  

    
 

INDAGINE DI MERCATO, AD EVIDENZA PUBBLICA, PER EVENTUALE SUCCES-

SIVO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL 
DECRETO LEGGE N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 
120/2020, DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 31 MAGGIO 2021 CONVERTITO 

NELLA LEGGE N.108 DEL 29/07/2021 E DELL’ART. 36, COMMA 6 DEL D.LGS. 
50/2016 E SS.MM.II., MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DELLA 

FORNITURA E DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE/POTENZIAMENTO DELLA 
RETE LAN E WIRELESS UTILIZZATA DA QUESTO ISTITUTO AI FINI DIDAT-
TICI E AMMINISTRATIVI NONCHÉ L’IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI 

AUTENTICAZIONE DEGLI ACCESSI ALLA RETE WI-FI DEI DISPOSITIVI UTI-
LIZZATI DAI DOCENTI, DAL PERSONALE SCOLASTICO, DALLE STUDENTESSE 

E DAGLI STUDENTI, NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI 
ACCESSIBILITÀ AI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE, DI TUTELA DELLA PRIVACY E DI SICUREZZA INFORMA-

TICA DEI DATI. 
PROGETTO “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDI-

FICI SCOLASTICI” (13.1.1A-FESRPON-CA-2021-187) PON “PER LA SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO ASSE II - INFRASTRUT-
TURE PER L’ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 

(FESR) – REACT EU.  ASSE V – PRIORITÀ D’INVESTIMENTO: 13I – (FESR) 
“PROMUOVERE IL SUPERAMENTO DEGLI EFFETTI DELLA CRISI NEL CONTE-

STO DELLA PANDEMIA DI COVID-19 E DELLE SUE CONSEGUENZE SOCIALI E 
PREPARARE UNA RIPRESA VERDE, DIGITALE E RESILIENTE DELL’ECONO-
MIA” – OBIETTIVO SPECIFICO 13.1:  FACILITARE UNA RIPRESA VERDE, 

DIGITALE E RESILIENTE DELL'ECONOMIA – AZIONE 13.1.1 CABLAGGIO 
STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CUP: 

J39J21006980006 

 

Art. 1 - Finalità dell’avviso - 

 

L’Istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità al-

berghiera “Rainulfo Drengot” di Aversa intende, con il presente avviso, procedere 

all’individuazione di un Operatore Economico cui affidare la fornitura e i lavori per 

la realizzazione/ potenziamento della rete LAN e wireless utilizzata da questo isti-

tuto ai fini didattici e amministrativi nonché, l’implementazione di un sistema di 

autenticazione degli accessi alla rete wi-fi dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal 

personale scolastico, dalle studentesse e dagli studenti, nel rispetto delle norme 

vigenti in materia di accessibilità ai sistemi informatici e telematici della Pubblica 

Amministrazione, di tutela della privacy e di sicurezza informatica dei dati con le 





 

  

caratteristiche indicate nel capitolato redatto dal progettista tramite trattativa di-

retta nel Mercato Elettronico (M.E.P.A.) ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii così come modificato dal D.L. 76/2020 e dal D.L. 77/2021. 

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di economicità, effi-

cacia, parità di trattamento, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità e rotazione, non costituisce invito a partecipare a gara 

pubblica, né un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pub-

blico (art. 1989 del codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte 

dal mercato al fine di affidare direttamente la fornitura e i lavori per la realizza-

zione/ potenziamento della rete LAN e wireless dell’istituto. 

Il presente Avviso, pubblicato sul sito web e, a norma del comma 2 dell’art. 

37 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 nella sottosezione “bandi di 

gara e contratti” della sezione “amministrazione trasparente” del sito web dell’isti-

tuto, non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione 

di punteggi e non è impegnativo per l’istituto. L’indagine in oggetto non comporta 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali tra le parti. 

Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo l’istituto che si ri-

serva, in via di autotutela, la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospen-

dere il presente avviso esplorativo in qualsiasi momento e di non dar seguito al 

successivo procedimento di affidamento diretto, senza che gli operatori economici 

possano avanzare pretese di qualsiasi genere o richiedere alcunché a titolo di 

danno, nonché di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di 

un’unica offerta valida. 

Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un 

periodo di massimo 60 giorni, mentre non saranno in alcun modo impegnative per 

l’istituto, per la quale resterà salva la facoltà di procedere o meno a successive e 

ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento della fornitura di cui all’oggetto. 

 

Art. 2 - Amministrazione aggiudicatrice – 

 

Istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità Alber-

ghiera “Rainulfo Drengot” – Via Nobel, 1 – Aversa Sito Internet: https://www.rai-

nulfodrengot.edu.it/  PEC: cerh030006@pec.istruzione.it 

 
Art. 3 - Oggetto dell'affidamento – 

 

L’intervento ha per oggetto la realizzazione/potenziamento della rete LAN e 

wireless utilizzata da questo istituto ai fini didattici e amministrativi nonché l’im-

plementazione di un sistema di autenticazione degli accessi alla rete wi-fi dei di-

spositivi utilizzati dai docenti, dal personale scolastico, dalle studentesse e dagli 

studenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di accessibilità ai sistemi in-

formatici e telematici della Pubblica Amministrazione, di tutela della privacy e di 

https://www.rainulfodrengot.edu.it/
https://www.rainulfodrengot.edu.it/
mailto:cerh030006@pec.istruzione.it


 

  

sicurezza informatica dei dati con le caratteristiche indicate nel capitolato redatto 

dal progettista. 

 
Art. 4 - Durata del contratto - 

 

Il contratto dovrà essere interamente eseguito nel termine massimo di 

4(quattro) mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto sul MePA. 

 

Art. 5 - Valore stimato dell’affidamento - 

 

L’importo stimato dell’affidamento è pari ad euro 83.016,44 (escluso IVA, 

se dovuta). 

Tale importo è da intendersi omnicomprensivo di tutti i costi sostenuti 

dall’operatore economico affidatario dell’eventuale successiva procedura di gara, 

e tutto quanto necessario per rendere la realizzazione/potenziamento della rete 

LAN e wireless dell’istituto. 

Il corrispettivo complessivo per la realizzazione/potenziamento della rete 

LAN e wireless di questo istituto sarà pari al prezzo offerto. Il suddetto corrispet-

tivo è da intendersi complessivo, forfettario e omnicomprensivo, a remunerazione 

di ogni attività resa in relazione alla fornitura e ai lavori affidati, così come detta-

gliati nel documento tecnico che sarà allegato al contratto e ne costituirà parte 

integrante e sostanziale, nonché comprensivo di tutte le spese inerenti e conse-

guenti alla sua esecuzione. 

 
Art. 6 - Requisiti di partecipazione - 

 
Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici singoli 

o raggruppati in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

a) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento delle concessioni e degli appalti di cui all’art. 80 del Decreto Le-

gislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 

b) Abilitazione, da parte degli Operatori Economici, al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (Me.PA.) e, in particolare alla categoria merceolo-
gica Area merceologica Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e mac-
chine per l'ufficio  

c) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 

per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura. Il concor-
rente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 

all’art. 83, comma 3 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, presenta 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito; 



 

  

d) Aver eseguito, negli ultimi cinque anni solari a decorrere dalla data di pubbli-
cazione del presente Avviso, almeno un (1) contratto avente ad oggetto una 

fornitura analoga a quella oggetto del presente Avviso. 

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato con le modalità di cui al DPR 

28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. 

 
Art. 7 - Criterio di individuazione dell’operatore economico a cui affidare la 

fornitura e i lavori per la realizzazione/potenziamento della rete LAN e 

wireless - 

 

L’Istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità Alberghiera 

“Rainulfo Drengot” si riserva di dar eventuale corso all’affidamento della fornitura e 
dei lavori per la realizzazione/potenziamento della rete LAN e wireless, valutando le 
offerte degli operatori economici pervenute, contenenti i seguenti elementi, elencati 

in ordine decrescente di importanza, di cui il Responsabile Unico del Procedimento 
terrà conto al fine della valutazione della migliore offerta: 

a) Ulteriori esperienze analoghe a quelle oggetto del presente Avviso rispetto a 
quanto dichiarato in riferimento all’art. 6, punto e) dello stesso; 

b) Offerta tecnica; 

c) Offerta economica, nei limiti degli importi di cui all’art. 5 “Valore stimato 
dell’affidamento”. 

Trattandosi di affidamento diretto previa indagine di mercato, il Responsabile Unico 
del Procedimento effettuerà discrezionalmente la valutazione delle offerte sulla base 

degli elementi sopra descritti, utilizzando come criteri di valutazione la qualità 
espressa per ciascun elemento, la qualità complessiva dell’offerta proposta, la chia-
rezza e la completezza nella formulazione e, in via residuale, il prezzo proposto. 

Il servizio sarà aggiudicato con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) 
del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. così come modificato 

dall’art. 51 c. 1 lett. a) del D.L. 77/2021. 
 
Art. 8 - Sopralluogo obbligatorio – 

 

Al fine di consentire un’offerta consapevole da parte degli Operatori economici è ob-

bligatorio effettuare un sopralluogo per prendere visione dei locali e della fornitura da 
effettuare e dei lavori da eseguire, del quale sarà rilasciata apposita attestazione che 

dovrà essere allegata alla candidatura. 

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di 

affidamento. 
 
 
Art. 9 Modalità di presentazione delle candidature 

 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura dovranno far 
pervenire la propria candidatura all’indirizzo email cerh030006@pec.istruzione.it, uti-

lizzando l’allegato 1, entro e non oltre le ore 24:00 del 06/05/2022, allegando, 



 

  

pena esclusione, i sottoelencati documenti: 

 

Allegato 2  Dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 atte-

stante la non esistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione 

alle procedure di appalto previste dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016; 

Allegato 3  Dichiarazione attestante il possesso della capacità tecnica e professio-

nale; 

Allegato 4  Offerta tecnica; 

Allegato 5  Offerta economica; 

Allegato 6  Attestazione di avvenuto sopralluogo; 

Allegato 7  Dichiarazione costi della manodopera e sicurezza aziendale (art. 95, 

comma 10 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i.) 

Allegato 8  Autocertificazione tracciabilità flussi finanziari (Art. 3 Legge 136 del 

13/08/2010) 

Allegato 9  Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse 

Allegato 10  Consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità e nei 

limiti di cui alla informativa in materia di trattamento dei dati ai sensi 

dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale 

per la Protezione dei Dati (“GDPR”) 

 Pass OE rilasciato dal sistema “AVCpass” 

L’email dovrà riportante il seguente oggetto: “Avviso di indagine esplorativa – 
Progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

(13.1.1A-FESRPON-CA-2021-187) CUP J39J21006980006” 

Il recapito della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 

causa, essa non giunga a destinazione nel termine previsto, non sarà in alcun caso 
presa in considerazione e, saranno considerate come non consegnate ed escluse dalla 

selezione.   

 

Art. 10 - Procedura di selezione delle candidature, criterio di selezione e ve-

rifica dei requisiti - 

La selezione delle candidature sarà effettuata dal Responsabile Unico del procedi-

mento coadiuvato, da personale qualificato, sulla base criteri di cui all’art. 6 del pre-

sente Avviso.  

Ai sensi dell’art. 36 comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, la verifica dei requisiti di carat-

tere generale nonché il requisito speciale di idoneità professionale in capo agli Ope-
ratori economici, sarà effettuata mediante l’utilizzo del sistema “AVCpass” gestito, 

fino all’emanazione di apposite disposizioni di legge, dall’Autorità Nazionale Anticor-
ruzione. Pertanto tutti gli operatori economici, italiani o stranieri, interessati a parte-
cipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema “AVCpass”. 



 

  

Eventuali chiarimenti sulla procedura potranno essere richiesti al Responsabile Unico 
del Procedimento via posta elettronica all’indirizzo cerh030006@pec.istruzione.it 

 

Art. 11 Procedura di affidamento 

 

All’affidamento si procederà in osservanza dell'art. 1, comma 512 della Legge n. 

208/2015, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici 
ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i 

beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusi-
vamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da 
Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Ac-

quisizione), mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Ammi-
nistrazione (Me.PA.). 

Successivamente, la procedura di stipula del contratto si svolgerà sulla piattaforma 
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.), mediante trattativa 

diretta rivolta al solo Operatore Economico prescelto. 

L’istituto si riserva, ai sensi dell’art. 54 del RD 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 103, co. 11, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di esonerare l’affidatario dal 
versamento della cauzione definitiva, subordinando tale esonero ad un miglioramento 
del prezzo di aggiudicazione, vale a dire un miglioramento del preventivo presentato, 

che sarà richiesto in sede di trattativa da svolgersi sul Me.PA. 

Nel caso di partecipazione dell’Operatore uscente alla presente indagine di mercato, 

l’istituto, fermi restando i criteri di selezione degli Operatori economici e di valutazione 
delle offerte, si riserva di effettuare ogni dovuta ed opportuna valutazione circa l’ap-

plicazione del principio di rotazione, ai fini della individuazione del soggetto affidata-
rio. 
 
Art. 12 - Responsabile unico del procedimento 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott.  Roberto Oliva, per l’esecuzione di tutti gli 
adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di cui al decreto dirigen-

ziale n. 171 del 13/04/2022. 

 
Art. 13 - Ulteriori informazioni – 

 

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna in-

staurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, è avviata a scopo esclusiva-

mente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo l’istituto. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara e 
di procedura negoziata: non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o di 

classificazioni di merito. L’istituto non è vincolato in alcun modo a procedere all’affi-
damento del servizio in argomento. La pubblicazione della presente Avviso di indagine 

esplorativo non comporta, per l’istituto, alcun obbligo specifico di attribuzione di even-
tuale 

mailto:cerh030006@pec.istruzione.it


 

  

affidamento né alcun diritto dei soggetti interessati alla formulazione di offerte o a 
qualsivoglia prestazione da parte dell’istituto stesso. L’istituto si riserva di interrom-

pere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa, o comunque vantare rimborsi o compensi di sorta per la presentazione 

della manifestazione di interesse o di atti ad essa inerenti. Si riserva, inoltre, la veri-
fica delle dichiarazioni rese e la facoltà di non procedere all’affidamento della fornitura 

se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, 
ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 e successivi aggiornamenti. 
 
Art. 14 - Trattamento dei dati 

 

Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 e s.m.i., i dati personali 

forniti dagli Operatori Economici saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento 
in oggetto e per gli eventuali conseguenti procedimenti amministrativi e/o giurisdi-

zionali, e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti 
informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di ri-

servatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. 

 
Art. 15 - Pubblicità - 

 

Del presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web 

dell’istituto e, a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 

14 marzo 2013, nella sottosezione “bandi di gara e contratti” della sezione “am-

ministrazione trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica 

 
Art. 16 – Norme di rinvio - 

Per quanto non previsto dal presente Avviso si fa rinvio alla normativa vi-

gente. 

 Aversa, 20 aprile 2022 

 
 Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Dott. Roberto Oliva) 

 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai 

sensi del D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 

2012, n. 179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221. 

Allegati: 

 

Allegato A   Progetto Esecutivo 

Allegato 1  Modello candidatura  

Allegato 2  Dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 atte-

stante la non esistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione 

alle procedure di appalto previste dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016; 

https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2022/04/Allegato-A-Progetto-Esecutivo.pdf
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2022/04/Allegato-1.pdf
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2022/04/Allegato-2-Dichiarazione-inesistenza-cause-di-esclusione.pdf
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2022/04/Allegato-2-Dichiarazione-inesistenza-cause-di-esclusione.pdf
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2022/04/Allegato-2-Dichiarazione-inesistenza-cause-di-esclusione.pdf


 

  

Allegato 3  Dichiarazione attestante il possesso della capacità tecnica e professio-

nale; 

Allegato 4  Offerta tecnica; 

Allegato 5  Offerta economica; 

Allegato 6  Attestazione di avvenuto sopralluogo; 

Allegato 7  Dichiarazione costi della manodopera e sicurezza aziendale (art. 95, 

comma 10 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i.) 

Allegato 8  Autocertificazione tracciabilità flussi finanziari (Art. 3 Legge 136 del 

13/08/2010) 

Allegato 9  Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse 

Allegato 10  Consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità e nei 

limiti di cui alla informativa in materia di trattamento dei dati ai sensi 

dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale 

per la Protezione dei Dati (“GDPR”) 

 Allegato 11   Informativa trattamento dei dati 

Allegato 12   Planimetria  

 

https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2022/04/Allegato-3-Dichiarazione-attestante-il-possesso-della-capacita-tecnica-e-professionale.pdf
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2022/04/Allegato-3-Dichiarazione-attestante-il-possesso-della-capacita-tecnica-e-professionale.pdf
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2022/04/Allegato-4-Offerta-tecnica.pdf
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2022/04/Allegato-5-Offerta-economica.pdf
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2022/04/Allegato-6-Attestazione-avvenuto-sopralluogo.pdf
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2022/04/Allegato-7-Dichiarazione-costi-della-manodopera-e-sicurezza.pdf
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2022/04/Allegato-7-Dichiarazione-costi-della-manodopera-e-sicurezza.pdf
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2022/04/Allegato-8-Autocertificazione-tracciabiita-flussi-finanziari.pdf
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2022/04/Allegato-8-Autocertificazione-tracciabiita-flussi-finanziari.pdf
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2022/04/Allegato-9-Dichiarazione-di-essere-in-regola-con-gli-obblighi-relativi-al-pagamento-delle-imposte-e-tasse.pdf
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2022/04/Allegato-9-Dichiarazione-di-essere-in-regola-con-gli-obblighi-relativi-al-pagamento-delle-imposte-e-tasse.pdf
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2022/04/Allegato-10-Consenso-al-trattamento-dei-dati.pdf
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2022/04/Allegato-10-Consenso-al-trattamento-dei-dati.pdf
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2022/04/Allegato-10-Consenso-al-trattamento-dei-dati.pdf
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2022/04/Allegato-10-Consenso-al-trattamento-dei-dati.pdf
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2022/04/Allegato-11-Informativa-Privacy.pdf
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2022/04/Disegni-Sede-Centrale.pdf

