Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

COPIA
DETERMINAZIONE N. 315 DEL 02-09-2020

Oggetto: DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI
ARREDI ED ATTREZZATURE PER ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
IDONEE A FAVORIRE IL DISTANZIAMENTO E A RIORGANIZZARE GLI
SPAZI PER EMERGENZA COVID19 - UTILIZZO CONTRIBUTO MIUR A
VALERE SU FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)
AVVISO PUBBLICO N° 13194 DEL 24/06/2020
LA RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Visto il Bilancio di previsione 2020/2022 – esercizio 2020 ed in particolare cap. entrata 885/00
e cap. spesa 34390/0;
Visto l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione n° PROT. AOODGEFID N° 13194 del 24
GIUGNO 2020 - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle
aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19 - FONDI
STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "Per la scuola, competenze ed
ambienti per l'apprendimento "2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10,7,1 - "Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con
disabilità";
Dato atto che:


tale Avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di proposte
per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei
giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della
sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR)”;



la finalità è di realizzare piccoli interventi di adattamento e di adeguamento degli
spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti
ad uso didattico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica delle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria, Veneto, per definire misure precauzionali finalizzate al
contenimento del rischio di contagio da Covid-19;



potevano presentare entro il 3 luglio 2020 la candidatura, attraverso la piattaforma
informatica del Ministero dell’istruzione, gli enti locali con competenza sugli edifici
scolastici, censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, secondo quanto
previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23;



gli enti locali che intendono partecipare al presente avviso si impegnano, tenuto
conto delle specifiche esigenze di ciascuna realtà scolastica, a realizzare gli
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interventi in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020;


sono ammessi, a titolo esemplificativo, interventi di adattamento e adeguamento
funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche fornitura di
arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti. Gli
interventi sono ammessi solo con riferimento agli edifici scolastici censiti
nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (SNAES);



Le opere o le forniture per le quali si richiede il contributo finanziario devono essere
completate e rendicontate non oltre il 31 dicembre 2020, con la trasmissione degli
atti finali dei lavori e delle forniture, nonché, della documentazione relativa alla
rendicontazione della spesa, al fine di consentire le attività didattiche per l’anno
scolastico 2020-2021;



sono considerate spese ammissibili e coperte dal finanziamento pubblico in oggetto
quelle relative a:


lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi,
ambienti e aule didattiche;



forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il
necessario distanziamento tra gli studenti;



incentivi e spese tecniche nel limite da 1,6% a 13% massimo del
contributo;



pubblicità nel limite delllo 0,5% massimo del contributo;



altre spese nel limite dell’1,5% massimo del contributo per eventuali
voci necessarie per la formulazione del quadro economico previste
dagli articoli 16 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207;



I.V.A., ammissibile solo quando non possa essere, in qualsiasi modo,
recuperata dal beneficiario finale.

Considerato che:
 il Comune di Carpenedolo ha presentato la propria candidatura n° 1032607 con le
modalità previste dall’Avviso pubblico sopra citato in data 01/07/2020;


con Nota di Autorizzazione prot. 20883 del 13/07/2020, allegata al presente atto, il
Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e
formazione – direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV – Autorità di Gestione ha comunicato che il
Comune di Carpenedolo è risultato beneficiario del contributo finanziario di €
70.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’Avviso Prot.
AOODGEFID N° 13194 DEL 24/06/2020;

Valutati gli obblighi a carico del Comune di Carpenedolo elencati nell’Allegato alla Nota di
Autorizzazione sopra citata ed in particolare nel punto “2) Obblighi dell’Ente locale
beneficiario” tra i quali a titolo esemplificativo la richiesta del CUP per ogni scheda
progettuale, il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi, l’adozione di un sistema di
contabilità separata, il rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità
previsti da vari Regolamenti comunitari, la trasmissione di tutta la documentazione tecnica,
amministrativa e contabile relativa all’operazione finanziata ecc;
Dato atto che:
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è stata effettuata di comune accordo con la Dirigente scolastica dell’Istituto
comprensivo statale una ricognizione delle priorità di intervento sui plessi scolastici
per consentire l’avvio delle attività scolastiche dal 14 settembre, in osservanza del
Piano scuola 2020-2021del Miur -Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione del 26/06/2020;

Vista la deliberazione G.C. n° 47 del 07/08/2020 con la quale l’Amministrazione:
 ha accettato la Nota di autorizzazione prot. 20883 del 13/07/2020, allegata alla
presente deliberazione, con la quale il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il
Sistema educativo di istruzione e formazione – direzione Generale per i fondi
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV – Autorità
di Gestione ha comunicato che il Comune di Carpenedolo è risultato beneficiario
del contributo finanziario di € 70.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con
le finalità dell’Avviso Prot. AOODGEFID N° 13194 DEL 24/06/2020;


ha stabilito di utilizzare il contributo ministeriale a valere su FONDI STRUTTURALI
EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "Per la scuola, competenze ed
ambienti per l'apprendimento "2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10,7,1
- "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare
l'accessibilità delle persone con disabilità", per l’acquisto di arredi ed attrezzature
idonei per la riorganizzazione degli spazi post emergenza –covid19 presso la scuola
primaria e presso la scuola dell’infanzia di via Isonzo;



ha approvato le schede n° 1 e n° 2 allegate alla deliberazione sopra citata, nelle
quali sono elencati gli arredi e le attrezzature oggetto della fornitura;

ha nominato la sottoscritta Responsabile dell’Area servizi alla persona quale R.U.P.
per lo svolgimento delle procedure di gara finalizzate all’acquisto degli arredi e
delle attrezzature in oggetto;
Dato atto che:




in data 10/08/2020 sono stati inseriti, come richiesto dall’Avviso sopra citato, nella
piattaforma GPU del MIUR la Nota di autorizzazione controfirmata dal Sindaco per
accettazione, le schede n° 1 e 2 nelle quali sono elencati gli arredi e le attrezzature
oggetto della fornitura e la delibera G.C. n° 47/2020 quale documento di nomina
del RUP;



in data 17/08/2020 il Miur ha assegnato i codici progetto a ciascuna scheda,
necessari per la richiesta dei relativi CUP ed in particolare:
o SCHEDA N° 1 – SCUOLA PRIMARIA: CODICE PROGETTO
10.71.1A-FESRPON-LO-2020-164;
o SCHEDA N° 2 – SCUOLA DELL’INFANZIA: CODICE PROGETTO
10.71.1A-FESRPON-LO-2020-165;



in data 18/08/2020 sono stati acquisiti dal Responsabile dell’Area servizi alla persona
i seguenti CUP:
o SCHEDA N° 1 – SCUOLA PRIMARIA B96D20000140001;
o SCHEDA N° 2- SCUOLA DELL’INFANZIA B96D20000150001;
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Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di seguito definito “Codice dei
contratti”;
Visto il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
ed in particolare art. 1, comma 2, lettera a);
Vista la determinazione a contrattare n° N. 298 DEL 19-08-2020 con la quale sono stati
avviati tramite la piattaforma Sintel di Aria Regione Lombardia due procedimenti di gara, ai
sensi del D.L. 76/2020, per l’affidamento diretto di:

FORNITURA
“FORNITURA
ARREDI
ED
ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
- SCUOLA PRIMARIA – A.S.
2020/2021”
“FORNITURA DI STRUTTURE FISSE
PER ESTERNI COMPLETE DI
COPERTURA
TRAMITE
RETI
OMBREGGIANTE
90%,
ALTA
TENACITÀ, STABILIZZATA RAGGI
U.V., ANTIGRANDINE PER OGNI
SEZIONE
DELLA
SCUOLA
DELL'INFANZIA
AL
FINE
DI
CONSENTIRE
MAGGIORE
ATTIVITÀ ALL'APERTO A.S.
2020/2021”

SMART CIG

CUP

CODICE PROGETTO

IMPORTO
CONTRATTUALE
PRESUNTO

Z092E009F8

B96D20000140001

10.71.1A-FESRPON-LO2020-164

€ 31800,00
OLTRE IVA

B96D20000150001

10.71.1A-FESRPON-LO2020-165

€ 25500,00
OLTRE IVA

Z6E2E00AB8

Visti i Report delle procedure Sintel n° 128035187 e n°128036733 allegati alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
Acquisito il Durc on line Numero Protocollo INPS_21383196 Data richiesta 17/06/2020
Scadenza validità 15/10/2020, dal quale si evince che la Ditta LA MECCANOGRAFICA DI
CHIZZOLINI CLAUDIO & C. SNC risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;
Acquisito il Durc on line Numero Protocollo INAIL_23418295 Data richiesta 04/08/2020
Scadenza validità 02/12/2020, dal quale si evince che la Ditta SELVOLINA DI PTERS ARTURO
C. SAS risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;
Viste le visure camerali;
Dato atto che:


dal Casellario Anac consultato in data 31/08/2020, non risultano annotazioni per le
Ditte sopra indicate;
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a completamento delle verifiche delle dichiarazioni ex art. 80 Codice dei contratti,
sono state inviate all’Agenzia delle entrate e alle competenti Procure le richieste di
Verifica per eventuali carichi pendenti e di Verifica del casellario giudiziale (prot. n°
16507/2020, n° 16504/2020, 16614/2020, 16611/2020);



in attesa del completamento delle verifiche delle dichiarazioni ex art. 80 è
necessario procedere con urgenza con l’affidamento delle forniture in oggetto,
necessarie per il regolare avvio delle attività scolastiche in fase di emergenza
Covid19, trattandosi di Fondi derivanti dall’Avviso Pon citato in premessa, fatto salvo
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;

Ritenuto pertanto di affidare le seguenti forniture ed assumere i conseguenti impegni di
spesa come di seguito indicato :
FORNITURA
“FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE
SCOLASTICHE
PER
ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE - SCUOLA
PRIMARIA – A.S. 2020/2021”

SMART CIG

CUP

CODICE PROGETTO

Z092E009F8

B96D20000140001

10.71.1A-FESRPON-LO-2020164

alla Ditta LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO & C SNC – CORSO GARIBALDI,
40/42 – 26100 CREMONA C.F. E P.I. 00106290190, in quanto fornitore specializzato nella
fornitura di hardware, software, arredi ed attrezzature scolastiche oltre che per uffici e che
in passato ha già fornito con ottimi risultati al Comune e all’Istituto comprensivo attrezzature
per la scuola, per l’importo contrattuale di € 31.800,00 oltre I.V.A come risulta dal
Documento d’offerta e dal Report Sintel n° 128035187 allegati alla presente
determinazione, assumendo l’impegno di spesa di € 38.796,00 (di cui € 31800,00 b.i. ed €
6996,00 iva 22%) a favore di LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO & C SNC –
CORSO GARIBALDI, 40/42 – 26100 CREMONA C.F. E P.I. 00106290190 con imputazione della
spesa nel Capitolo 34390/0 (Acquisto arredi per adeguamento edifici scolastici Covid-19
con contributo Pon) del bilancio 2020/2022 – esercizio 2020;
FORNITURA
“FORNITURA DI STRUTTURE FISSE PER
ESTERNI COMPLETE DI COPERTURA
TRAMITE RETI OMBREGGIANTE 90%,
ALTA
TENACITÀ,
STABILIZZATA
RAGGI U.V., ANTIGRANDINE PER
OGNI SEZIONE DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA
AL
FINE
DI
CONSENTIRE MAGGIORE ATTIVITÀ
ALL'APERTO - A.S. 2020/2021”

SMART CIG

Z6E2E00AB8

CUP

CODICE PROGETTO

B96D20000150001

10.71.1A-FESRPON-LO-2020165

alla Ditta SELVOLINA DI PETERS ARTURO & C. SAS – CONTRADA SELVOLE, 29 – 46042 CASTEL
GOFFREDO (MN) C.F. e P.I. 00433270204, in quanto fornitore specializzato in tensostrutture,
strutture di copertura ecc che in passato ha già installato presso le scuole dell’infanzia di
Carpenedolo strutture ed attrezzatture similari a quelle oggetto della presente fornitura, per
la somma complessiva di € 25.500,00 oltre I.V.A come risulta dal Documento d’offerta e dal
Report Sintel n° 128036733 allegati alla presente determinazione, assumendo l’impegno di
spesa di € 31.110,00 (di cui € 25.500,00 b.i. ed € 5610,00 iva 22%) a favore di SELVOLINA DI
PETERS ARTURO & C. SAS – CONTRADA SELVOLE, 29 – 46042 CASTEL GOFFREDO (MN) C.F. e
P.I. 00433270204 con imputazione della spesa nel Capitolo 34390/0 (Acquisto arredi per
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adeguamento edifici scolastici Covid-19 con contributo Pon) del bilancio 2020/2022 –
esercizio 2020 ;
Visto l’art. 26 del D. Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Visto il decreto del Sindaco n. 6 assunto in data 29/05/2019 di nomina della sottoscritta
quale responsabile dell’Area Servizi alla Persona, e di attribuzione alla stessa delle funzioni di
cui al comma 3 lett. d) dell’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 spettanti ai dirigenti fino a nuovo
decreto;
Visto l’art. 183 del T.U.E.L. 18.08.2000 n° 267 come modificato dal D.Lgs 118/2011 e dal D.lgs
126/2014;
Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs.
n.267/2000;
DETERMINA
1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) di affidare le seguenti forniture ed assumere i conseguenti impegni di spesa:
FORNITURA
“FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE
SCOLASTICHE
PER
ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE - SCUOLA
PRIMARIA – A.S. 2020/2021”

SMART CIG

CUP

CODICE PROGETTO

Z092E009F8

B96D20000140001

10.71.1A-FESRPON-LO2020-164

alla Ditta LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO & C SNC – CORSO
GARIBALDI, 40/42 – 26100 CREMONA C.F. E P.I. 00106290190, in quanto fornitore
specializzato nella fornitura di hardware, software, arredi ed attrezzature scolastiche
oltre che per uffici e che in passato ha già fornito con ottimi risultati al Comune e
all’Istituto comprensivo attrezzature per la scuola, per l’importo contrattuale di €
31.800,00 oltre I.V.A come risulta dal Documento d’offerta e dal Report Sintel n°
128035187 allegati alla presente determinazione, assumendo l’impegno di spesa di €
38.796,00 (di cui € 31800,00 b.i. ed € 6996,00 iva 22%) a favore di LA
MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO & C SNC – CORSO GARIBALDI, 40/42 –
26100 CREMONA C.F. E P.I. 00106290190 con imputazione della spesa nel Capitolo
34390/0 (Acquisto arredi per adeguamento edifici scolastici Covid-19 con
contributo Pon) del bilancio 2020/2022 – esercizio 2020;
FORNITURA
“FORNITURA DI STRUTTURE FISSE PER
ESTERNI COMPLETE DI COPERTURA
TRAMITE RETI OMBREGGIANTE 90%,
ALTA
TENACITÀ,
STABILIZZATA
RAGGI U.V., ANTIGRANDINE PER
OGNI SEZIONE DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA
AL
FINE
DI
CONSENTIRE MAGGIORE ATTIVITÀ
ALL'APERTO - A.S. 2020/2021”

SMART CIG

Z6E2E00AB8

CUP

CODICE PROGETTO

B96D20000150001

10.71.1A-FESRPON-LO2020-165
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alla Ditta SELVOLINA DI PETERS ARTURO & C. SAS – CONTRADA SELVOLE, 29 – 46042
CASTEL GOFFREDO (MN) C.F. e P.I. 00433270204, in quanto fornitore specializzato in
tensostrutture, strutture di copertura ecc che in passato ha già installato presso le
scuole dell’infanzia di Carpenedolo strutture ed attrezzatture similari a quelle
oggetto della presente fornitura, per la somma complessiva di € 25.500,00 oltre I.V.A
come risulta dal Documento d’offerta e dal Report Sintel n° 128036733 allegati alla
presente determinazione, assumendo l’impegno di spesa di € 31.110,00 (di cui €
25.500,00 b.i. ed € 5610,00 iva 22%) a favore di SELVOLINA DI PETERS ARTURO & C. SAS
– CONTRADA SELVOLE, 29 – 46042 CASTEL GOFFREDO (MN) C.F. e P.I. 00433270204
con imputazione della spesa nel Capitolo 34390/0 (Acquisto arredi per
adeguamento edifici scolastici Covid-19 con contributo Pon) del bilancio 2020/2022
– esercizio 2020;
3) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, comprensiva di tutti gli
allegati e gli elementi richiesti, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione livello 1 "Bandi gara e contratti", ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs.33/2013 –
SEZIONE SPECIALE PER AVVISO PON.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ROBERTA RONCADORI
(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)
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DETERMINAZIONE n. 315 del 02-09-2020
Oggetto: DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI
ARREDI ED ATTREZZATURE PER ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
IDONEE A FAVORIRE IL DISTANZIAMENTO E A RIORGANIZZARE GLI
SPAZI PER EMERGENZA COVID19 - UTILIZZO CONTRIBUTO MIUR A
VALERE SU FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)
AVVISO PUBBLICO N° 13194 DEL 24/06/2020

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI di questo Comune,
appone il visto ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267,
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI ARREDI ED AT N. 597 del 03-09-2020 a Competenza CIG
Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.

Capitolo
34390 Articolo
ACQUISTO ARREDI PER ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI COVID-19 CON
CONTRIBUTO PON
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER
Causale
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IDONEE A FAVORIRE IL DISTANZIAMENTO E A
RIORGANIZZARE GLI SPAZI PER EMERGENZA COVID19 - UTILIZZO CONTRIBUTO
MIUR A VALERE SU FONDO EUROPEO
Importo
2020
€. 38.796,00
Beneficiario

110757 LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO E C. SNC

AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI ARREDI ED A N. 598 del 03-09-2020 a Competenza CIG
Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.

Capitolo
34390 Articolo
ACQUISTO ARREDI PER ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI COVID-19 CON
CONTRIBUTO PON
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER
Causale
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IDONEE A FAVORIRE IL DISTANZIAMENTO E A
RIORGANIZZARE GLI SPAZI PER EMERGENZA COVID19 - UTILIZZO CONTRIBUTO
MIUR A VALERE SU FONDO EUROPEO
Importo
2020
€. 31.110,00
Beneficiario

757 SELVOLINA DI PETERS ARTURO E C. SAS *

Carpenedolo, 03-09-2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Longhi Emanuela

Piazza Europa, 1 - 25013 Carpenedolo (BS) Tel. 0309697961
C.F. 00750840175 - P.IVA 00576910988 protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it

