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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome Vincenzo Francesco Perra 

Data di nascita 20 luglio 1972 

Amministrazione di 
provenienza 

Sardegna Ricerche, Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna, Ente pubblico  

Incarico attuale Settore Affari Giuridici, public procurement specialist 

Contatto telefonico 3200308785 

Email ordinaria camminoyogico1@gmail.com 

PEC vfperra@pec.it 

 

TITOLI DI STUDIO E  
PROFESSIONALI ED 

 

Titolo di studio 
Laurea in Economia indirizzo aziendale (a.a. 1996-97) presso Università degli 
Studi di Cagliari 

Altri titoli di studio e 
Professionali 

- Master in Valutazione delle performance nella PA – Università degli Studi 
di Ferrara (2011-2012) 

- Master per Manager degli appalti pubblici – Università di Perugia, SDA 
Bocconi e ass.ne “verso l’europa” (1997-1998) 

- Process rengineering – Business Innovation Center Toscana (1997) 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE PRINCIPALI 

Esperienze professionali 
e incarichi ricoperti 

- (1999 ad oggi) 20 anni di esperienza in gruppi di lavoro multidisciplinari in 
qualità di specialista in appalti e approvvigionamenti pubblici finanziati con 
fondi comunitari, nazionali e regionali presso Sardegna Ricerche (già 
Consorzio Ventuno), ente dell’innovazione della Regione Autonoma della 
Sardegna e gestore del parco scientifico e tecnologico. Il 1999 è stato 
impegnato nell’attivazione, aggiudicazione ed esecuzione di tutti gli appalti 
di lavori, forniture e servizi, compresi quelli di ingegneria e architettura alla 
base della creazione del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna 
 

- (2000-2001)1 anno di esperienza in gruppo di lavoro multidisciplinare in 
qualità di esperto in appalti per lo sviluppo della procedura in Project 
Finance per la creazione della rete gas cittadina del Comune di Carbonia 
e contemporanea guida dell’Ufficio Tecnico in qualità di supporto al 
Dirigente del Comune. Riattivazione dell’attività dell’ufficio e 
coordinamento delle risorse umane a seguito dell’attuazione del DPR 
554/2000, indizione e contrattualizzazione di tutti gli appalti di lavori, 
forniture e servizi, compresi quelli di ingegneria e architettura dell’ufficio 
tecnico comunale 

 
 

- (2010-2011) anno di esperienza in una task force multidisciplinare 
appositamente costituita da Abbanoa SpA, società a partecipazione 
pubblica operante nel settore delle acque, per la costruzione di impianti di 
depurazioni e reti idrico fognarie. In tale periodo si è contribuito a 
impegnare oltre 230 milioni di euro IVA esclusa per il tramite di oltre 120 
gare d’appalto indette in 6 mesi. 



 
- (2012 ad oggi) 7 anni di esperienza come Project leader (Responsabile 

Unico del Procedimento) del progetto “Sportello Appalti Imprese” avente 
l’obiettivo di diffondere tra le stazioni appaltanti le corrette procedure di 
indizione e gestione di procedure d’appalto e dei relativi contratti in linea 
con gli obblighi normativi, gestionali e operativi comunitari e, tra le imprese 
private, le modalità e tecniche per presentare offerte d’appalto vincenti.  

 
- (2014 ad oggi) 5 anni di esperienza in qualità di Condirettore del Master 

Universitario di I livello per Manager in Appalti e Approvvigionamenti 
Pubblici dell’Università Tot Vergata di Roma 

 
- (2016 ad oggi) 2 anni di esperienza in qualità di Presidente 

dell’Associazione Nazionale Manager in Appalti e Approvvigionamenti 
Pubblici, nata per creare una rete qualificata di professionisti della materia 
degli appalti e approvvigionamenti pubblici attraverso la quale diffondere 
l’utilizzo di metodologie e tecniche indispensabili per la creazione e 
massimizzazione di valore sociale attraverso la spesa pubblica nel rispetto 
dei principi fondamentali di trasparenza, legalità e anticorruzione 

 
- (2017 ad oggi) 2 anni di esperienza in qualità di componente del gruppo di 

lavoro impegnato nell’implementazione di una politica regionale degli 
appalti per l’innovazione attraverso l’attivazione o incentivazione all’utilizzo 
di procedure complesse quali l’appalto pre-commerciale, il partenariato per 
l’innovazione, il dialogo competitivo, la procedura competitiva con 
negoziazione 

 
- 7 anni di esperienza in qualità di relatore o coordinatore in oltre 140 tra 

corsi di formazione, laboratori operativi, eventi, giornate di formazione in 
materia di appalti pubblici (vd. elenco allegato) 
 

 

 

Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Sardo madrelingua 

Italiano madrelingua 
Inglese Avanzato Avanzato  

Francese Post Intermedio Post Intermedio 

Spagnolo Intermedio Intermedio 

Rumeno Pre Intermedio Preintermedio 

Russo Elementare Elementare 
 

 

Capacità nell’uso delle 
Tecnologie 

- Ottima conoscenza dell’ambiente Windows e dei suoi applicativi, della 
navigazione Internet e dell’uso dei programmi di comunicazione elettronica 

 

Altro (partecipazione a 
Convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc.) 

- Costante aggiornamento in materia di appalti e contrattualistica pubblica, 
supply chain management e project management per gli appalti e 
approvvigionamenti pubblici 

- Partecipazione a conferenze internazionali focalizzate sulla diffusione di 
piattaforme transazionali di Electronic procurement 

- Membro di InfoNet, rete internazionale di operatori impegnati nello 
sviluppo e diffusione di politiche di Appalti pubblici verdi - GPP (Green 
Public Procurement) 

- Fondatore nel 1999 dell’associazione di fatto AMAP (associazione 
Manager Appalti Pubblici) volta a incoraggiare il dialogo tra specialisti del 
settore 

- Autore capitolo “L'approvvigionamento in una PA moderna; Il dialogo tra 
mercato e appalti pubblici; Le competenze come volano di crescita tramite 
gli appalti; Innovazione tra PA e imprese. Verso e oltre l'Industria 4.0” del 
libro Libro ADACI edito da Franco Angeli: "La quarta rivoluzione 
industriale: verso la supply chain digitale"  

- Curatore pubblicazione ISBN 978-88-940285-1-5 “Verso una nuova 
stagione per gli appalti pubblici: quali opportunità per la Sardegna” 



 

Elenco giornate di formazione alla quale Vincenzo Francesco Perra ha partecipato in qualità di relatore o 

coordinatore  

Titolo Tipologia Data Sede  

Presentazione dello Sportello 
Appalti Imprese Convegno 04/10/2012 Cagliari 

L'organizzazione regionale degli 
acquisti alla luce della spending 
review Convegno 14/11/2012 Sassari 

Acquisti pubblici: dall'e-
procurement opportunità per le 
imprese e gli enti Seminario 06/12/2012 Nuoro 

Il Mercato elettronico della PA Seminario 22/01/2013 Pula (CA) 

Reti di impresa per partecipare 
alle gare pubbliche Seminario 31/01/2013 Olbia 

 Il Mercato Elettronico della PA: 
linee guida e accompagnamento 
all’iscrizione e all’acquisto Seminario 07/02/2013 Sassari 

Consulenza sul Mepa a Oristano: Il 
Mercato elettronico della PA Seminario 20/02/2013 Oristano 

Consulenza sul Mepa a Lanusei: Il 
Mercato elettronico della PA Seminario 27/02/2013 Lanusei (OG) 

Acquisti pubblici verdi: il contesto 
nazionale e l’esperienza sarda Seminario 07/03/2013 Pula (CA) 

Come partecipare ai bandi pubblici Seminario 26-27/03/2013 Nuoro 

Consulenza sul Mepa a Cagliari: Il 
Mercato elettronico della PA Seminario 12/03/2013 Cagliari 

Produzione, consumo sostenibile e 
MePA Seminario 12/03/2013 Cagliari 

Le gare nel settore dei servizi 
sociali Seminario 18/03/2013 Sassari 

Il Mercato elettronico della PA Seminario 28/03/2013 Selargius (CA) 

Acquisti pubblici verdi e sostenibili: 
le opportunità per le imprese e la 
Pubblica Amministrazione Seminario 12/04/2013 Alghero 

Il Mercato elettronico della PA Seminario 16/04/2013 Cagliari 

Iscrizione al MePA, partecipazione 
alla gare e analisi di un bando tipo Seminario 17-18/04/2013 Oristano 

Percorso formativo sugli appalti 
pubblici Seminario 22-23/04/2013 Sassari 

Avvalimento, raggruppamenti 
temporanei, consorzi e altre forme 
di partecipazione Seminario 08/05/2013 Sassari 



Accompagnamento per l'iscrizione 
al MePA Seminario 10/05/2013 Oristano 

Laboratorio di simulazione bandi: 
forniture e servizi hardware e 
software Laboratorio 24/05/2013 Nuoro 

Convegno finale Convegno 29/05/2013 Cagliari 

Fase "post gara": aggiudicazione, 
apertura buste, accesso agli atti Seminario 04/06/2013 Alghero 

Laboratorio di simulazione bandi: 
servizi ambientali e di pulizia Laboratorio 10/06/2013 Alghero 

L'iscrizione al MePA per la PA Seminario 11/06/2013 Sassari 

L'iscrizione al MePA per la PA Seminario 21/06/2013 
Medio 
Campidano 

Giornata sul MePA dedicata alle 
aziende Seminario 24/06/2013 Cagliari 

 Laboratorio di simulazione bandi: 
servizi di marketing, ricerca, 
analisi di mercato, organizzazione 
di eventi Laboratorio 26/06/2013 Cagliari 

Percorso formativo sugli appalti 
pubblici Seminario 28/06/2013 Carbonia 

Laboratorio di simulazione bandi: i 
bandi "verdi" Laboratorio 03/07/2013 Carbonia Iglesias 

L'iscrizione al MePA per la PA Seminario 08/07/2013 Cagliari 

Laboratorio sulle offerte tecniche Laboratorio 12/07/2013 Cagliari 

Salone dell’Innovazione: workshop 
sul MePA Seminario 12/07/2013 Cagliari 

Guida all’iscrizione al MePA per le 
imprese Seminario 13/07/2013 Cagliari 

Percorso formativo sugli appalti 
nel settore dei servizi sociali Seminario 22/07/2013 Alghero 

 Il pagamento dei debiti della PA Seminario 18/09/2013 Cagliari 

Le gare nel settore dei servizi 
sociali Seminario 23/09/2013 Macomer (Nuoro) 

La sfida dello Sportello Appalti 
Imprese: il bilancio del primo anno 
di attività e i prossimi traguardi Convegno 07/10/2013 Cagliari 

Sardegna Compra Verde: 
laboratorio tecnico sul sistema di 
monitoraggio per gli acquisti verdi Laboratorio 15/10/2013 Nuoro 

Sardegna Compra Verde: 
laboratorio tecnico sui bandi verdi 
per gli appalti di lavori. 
Predisporre i bandi verdi per gli 
appalti di lavori Laboratorio 23/10/2013 Olbia Tempio 



Sardegna Compra Verde: 
laboratorio tecnico sulla 
definizione delle politiche di green 
public procurement Laboratorio 24/10/2013 Cagliari 

Sardegna Compra Verde: 
laboratorio tecnico sulla fornitura 
di carta in risme da cancelleria Laboratorio 12/11/2013 Oristano 

Sardegna Compra Verde: 
laboratorio tecnico sulla fornitura 
di arredi Laboratorio 13/11/2013 Sassari 

 La Sardegna compra verde: come 
diffondere e sostenere le buone 
pratiche di produzione e consumo? 

Evento di 
promozione  20/12/2013 Cagliari 

L'iscrizione al MePA per le PA e le 
imprese Seminario 30/01/2014 Olbia 

 Il sistema AVCpass per la verifica 
dei requisiti per l’affidamento dei 
contratti pubblici Seminario 11/02/2014 Cagliari 

Laboratorio di simulazione bandi: i 
servizi Laboratorio 13/02/2014 Nuoro 

Raggruppamenti e forme di 
partecipazione alle gare Seminario 19/02/2014 Cagliari 

Laboratorio di simulazione bandi: 
le forniture Laboratorio 06/03/2014 Nuoro 

 Sistema Dinamico di Acquisto - 
Consip Seminario 14/03/2014 Cagliari 

Le stazioni uniche appaltanti e il 
MePA Seminario 19/03/2014 Tortolì (OG) 

Aggregazione degli acquisti per 
una spesa pubblica più efficiente 
ed efficace Convegno 27/03/2014 Nuoro 

Il Mercato elettronico della PA Seminario 04/04/2014 Sassari 

Laboratorio di simulazione bandi: i 
servizi sociali Laboratorio 10/04/2014 Nuoro 

Il sistema AVCpass per la verifica 
dei requisiti per l’affidamento dei 
contratti pubblici Seminario 11/04/2014 Alghero 

 Sardegna CAT e il nuovo scenario 
della centralizzazione degli 
acquisti Seminario 14/04/2014 Cagliari 

Iscrizione al MePA: guida alle PA e 
alle imprese Seminario 15/04/2014 Macomer  

Laboratorio di simulazione bandi: i 
servizi Laboratorio 08/05/2014 Cagliari 

Sardegna CAT e il nuovo scenario 
della centralizzazione degli 
acquisti Seminario 15/05/2014 Sassari 



L’innovazione nella filiera dei 
lavori pubblici Convegno 22/05/2014 Sassari 

L'iscrizione al MePA per le imprese Seminario 26/05/2014 Cagliari 

Laboratorio di simulazione bandi: 
le forniture Laboratorio 09/06/2014 Cagliari 

Sardegna CAT e il nuovo scenario 
della centralizzazione degli 
acquisti Seminario 12/06/2014 Oristano 

 Dalla pianificazione energetica 
all'attuazione degli interventi: il 
punto di vista delle PA e delle 
imprese Seminario 19/06/2014 Sassari 

L'iscrizione al MePA per le imprese Seminario 23/06/2014 Sassari 

La dematerializzazione dei 
documenti della PA Seminario 25/06/2014 Cagliari 

Laboratorio di simulazione bandi: i 
servizi sociali Laboratorio 03/07/2014 Cagliari 

Percorso formativo sui lavori 
pubblici - prima giornata Seminario 10/07/2014 Cagliari 

L'iscrizione al MePA per le imprese Seminario 11/07/2014 
Villamassargia - 
Carbonia 

Percorso formativo sui lavori 
pubblici - seconda giornata Seminario 22/07/2014 Cagliari 

Laboratorio di simulazione bandi: i 
servizi Laboratorio 12/09/2014 Sassari 

Laboratorio di simulazione bandi: 
le forniture Laboratorio 02/10/2014 Sassari 

Percorso formativo sugli appalti 
pubblici - prima giornata Seminario 13/10/2014 Sassari 

La qualità nel mercato elettronico Seminario 15/10/2014 Cagliari 

Percorso formativo sugli appalti 
pubblici - seconda giornata Seminario 20/10/2014 Sassari 

 L’analisi e il controllo della spesa 
nel settore pubblico: il ruolo della 
PA e dei fornitori Convegno 24/10/2014 Cagliari 

L'internazionalizzazione delle 
imprese del settore dell'edilizia: le 
opportunità in Romania e nell'Est 
Europa Seminario 28/10/2014 Cagliari 

Laboratorio di simulazione bandi: i 
servizi sociali Laboratorio 06/11/2014 Sassari 

Verso una nuova stagione per gli 
appalti pubblici: quali opportunità 
per la Sardegna Convegno 18/11/2014 Cagliari 

La qualità negli appalti: prima 
giornata sull'OEPV Seminario 20/01/2015 Cagliari 



La qualità negli appalti: seconda 
giornata sul MePA Seminario 27/01/2015 Cagliari 

L'utilizzo del MePA per la PA - 
primo laboratorio operativo Laboratorio 25/02/2015 Pula (CA) 

L'utilizzo del MePA per la PA - 
secondo laboratorio operativo Laboratorio 10/03/2015 Pula (CA) 

 Fonti energetiche rinnovabili ed 
efficienza energetica Seminario 20/03/2015 Cagliari 

Internazionalizzazione negli 
appalti pubblici: le opportunità per 
le imprese sarde Seminario 17/04/2015 Cagliari 

MePA: guida alle gare con OEPV Laboratorio 19/06/2015 Sassari 

Laboratorio di simulazione 
bandi:Offerte tecniche con criterio 
dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa con Approccio PCM - 
Project Cycle Management Laboratorio 07/07/2015 Cagliari 

Le nuove Direttive Europee in 
materia di appalti pubblici: le 
novità e le ipotesi di recepimento Seminario 08/07/2015 Nuoro 

Appalti precommerciali e 
innovation procurement Convegno 15/07/2015 Abbasanta (OR) 

Centralizzazione degli acquisti: 
cosa cambia per i comuni non 
capoluogo Seminario 08/09/2015 Cagliari 

Laboratorio di simulazione bandi: 
Offerte tecniche con Approccio 
PCM - Project Cycle Management Laboratorio 16/09/2015 Sassari 

Internazionalizzazione negli 
appalti pubblici: le opportunità per 
le imprese sarde Seminario 18/09/2015 Sassari 

Negoziazione pubblico privato: 
primo appuntamento Seminario 06/10/2015 Cagliari 

Laboratorio simulazione bandi: 
offerta economica Laboratorio 07/10/2015 Cagliari 

 Negoziazione pubblico privato: 
secondo appuntamento Laboratorio 13/10/2015 Cagliari 

Negoziazione pubblico privato: 
terzo appuntamento Laboratorio 14/10/2015 Nuoro 

L'iscrizione al MePA per le imprese Seminario 15/10/2015 Olbia  

 Come la PA può essere veicolo di 
innovazione e ricerca e sviluppo: 
appalti precommerciali e 
innovation procurement Seminario 21/10/2015 Cagliari 

L’efficientamento energetico: 
verso una nuova partnership 
pubblico-privata Seminario 05/11/2015 Cagliari 



 Iscrizione al MEPA per le PA Laboratorio 06/11/2015 Ozieri (SS) 

Laboratorio simulazione bandi: 
offerta economica Laboratorio 10/11/2015 Sassari 

Appalti precommerciali e 
innovation procurement: terzo 
appuntamento Seminario 10/12/2015 Cagliari 

Qualità nel procurement e 
valutazione della performance Seminario 18/12/2015 Cagliari 

Pacchetto direttive: qualità nel 
procurement e valutazione della 
performance Seminario 01/02/2016 Sassari 

Mepa per le Pubbliche 
Amministrazioni Laboratorio 11/02/2016 Nuoro 

Pacchetto Direttive: Dialogo 
Tecnico Seminario 16/02/2016 Sassari 

Laboratorio di simulazione bandi: 
Offerte tecniche con Approccio 
PCM - Project Cycle Management Laboratorio 23/02/2016 Oristano 

Internazionalizzazione in Romania: 
primo incontro tecnico Incontro tecnico 03/03/2016 Cagliari 

Internazionalizzazione in Romania: 
secondo incontro tecnico Laboratorio 04/03/2016 Cagliari 

Laboratorio di simulazione bandi: i 
Raggruppamenti Temporanei di 
Imprese Laboratorio 08/03/2016 Cagliari 

Il Collegato Ambientale: novità, 
strumenti, opportunità per le 
imprese e le pubbliche 
amministrazioni Seminario 18/03/2016 Sassari 

Laboratorio di simulazione bandi: 
Offerte tecniche con Approccio 
PCM - Project Cycle Management Laboratorio 14/04/2016 Nuoro 

Appalti Verdi: il CAM Edilizia Seminario 19/04/2016 Cagliari 

Metodi e strategie per essere 
competitivi sul Mercato Elettronico 
della PA (MePA) Laboratorio 05/05/2016 Cagliari 

Pacchetto Direttive: al via il nuovo 
Codice dei Contratti Seminario 06/05/2016 Cagliari 

 Laboratorio "Le sfide del nuovo 
codice per i committenti pubblici e 
per gli operatori economici nelle 
gare di lavori" Laboratorio 11/05/2016 Cagliari 

Pacchetto Direttive: le competenze 
strategiche per la gestione della 
funzione Acquisti Seminario 17/05/2016 Cagliari 



Metodi e strategie per essere 
competitivi nel Mercato 
Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) Laboratorio 24/05/2016 Nuoro 

Nuove competenze per nuovi 
appalti pubblici Convegno 08/06/2016 Cagliari 

Laboratorio di simulazione bandi: 
Offerte tecniche con Approccio 
PCM - Project Cycle Management Laboratorio 23/06/2016 Olbia 

Il nuovo Codice degli appalti: le 
novità per il mondo della 
cooperazione Seminario 30/06/2016 Cagliari 

Al via il nuovo Codice dei Contratti: 
le principali novità Seminario 01/07/2016 Sassari 

Il Mercato elettronico della PA e le 
nuove opportunità dopo l’entrata 
in vigore del nuovo Codice dei 
contratti pubblici Laboratorio 08/09/2016 Cagliari 

Metodi e strategie per essere 
competitivi nel Mercato 
Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) 2017 Laboratorio 14/03/2017 Sassari 

Il nuovo Codice degli Appalti: 
istruzioni operative. Le novità, il 
recepimento delle direttive e il 
regime transitorio Seminario 20/03/2017 Cagliari 

 Il nuovo Codice Appalti:tra 
aggregazione degli acquisti e 
qualificazione delle stazioni 
appaltanti Seminario 06/04/2017 Cagliari 

Programmare per acquistare 
meglio: come, perché e con quali 
strumenti Seminario 20/04/2017 Cagliari 

 L’Offerta Economicamente Più 
Vantaggiosa con rapporto qualità 
prezzo: clausole sociali, sicurezza e 
condizioni di lavoro Seminario 02/05/2017 Cagliari 

Programmare per acquistare 
meglio: come, perché e con quali 
strumenti – seconda parte Seminario 18/05/2017 Cagliari 

Organizzazione, competenza, 
trasparenza - Come creare valore 
economico e sociale con gli appalti 
pubblici Convegno 08/06/2017 Cagliari 



Laboratorio "Le sfide del nuovo 
codice per i committenti pubblici e 
per gli operatori economici nelle 
gare di lavori" Laboratorio 08/06/2017 Sassari 

Green economy e appalti di opere: 
la rivoluzione del nuovo Codice 
Appalti e del Decreto Correttivo Seminario 21/06/2017 Alghero 

 “Building information modeling” 
(BIM): quadro generale di un 
settore in divenire Seminario 27/06/2017 Cagliari 

 Laboratorio "Building Information 
Modeling" (BIM) - Sassari Laboratorio 04/07/2017 Sassari 

Laboratorio "Building Information 
Modeling" (BIM) - Cagliari Laboratorio 05/07/2017 Cagliari 

La riqualificazione e il recupero 
funzionale del patrimonio edilizio 
di A.R.E.A.: il Programma 
MA.ST.E.R. Seminario 18/07/2017 Cagliari 

Il nuovo Codice dei contratti e gli 
strumenti per l’innovazione. Nuove 
opportunità finanziarie per le PA 
sarde Seminario 19/07/2017 Cagliari 

Formule matematiche per le 
valutazioni dell'offerta Laboratorio 29/09/2017 Cagliari 

Nuovi strumenti di negoziazione e 
procedure per avvicinare PA e 
imprese Seminario 03/10/2017 Cagliari 

L’affidamento dei servizi sociali 
dopo il Correttivo al Codice dei 
contratti Seminario 10/10/2017 Cagliari 

Laboratorio: predisposizione della 
gara nel caso dell’affidamento di 
servizi socio-educativi-
assistenziali, Cagliari Laboratorio 24/10/2017 Cagliari 

Laboratorio: predisposizione della 
gara nel caso dell’affidamento di 
servizi socio-educativi-
assistenziali, Nuoro Laboratorio 25/10/2017 Nuoro 

 Laboratorio: predisposizione della 
gara nel caso dell’affidamento di 
servizi socio-educativi-
assistenziali, Sassari Laboratorio 07/11/2017 Sassari 

L’affidamento dei servizi sociali 
dopo il Correttivo al Codice dei 
contratti Seminario 14/11/2017 Oristano 



Evento Negotiorum Fucina. Tavola 
rotonda: Infrastrutture e Pubblica 
Amministrazione Tavola rotonda 

15 e 
16/06/2018 

c/o VILLA 
FENAROLI 
PALACE HOTEL - 
Via Giuseppe 
Mazzini, 14, 
25086 Rezzato 
(BS) 

Sistema degli appalti pubblici Seminario 25/01/2019 

c/o Palazzo 
Vecchio, Firenze 
(FI) 

 

 


