Condizioni generali di vendita

Offerte
La A.ST.I.M. S.R.L. si impegna ad eseguire la fornitura di un impianto/sistema/prodotto, così come
specificato nella sezione specifiche tecniche e l’acquirente con l’accettazione dell’offerta rinuncia ad
eventuali proprie condizioni d’acquisto considerate singolarmente o nel loro complesso.

Validità offerta ed eventuale disdetta
La presente offerta ha validità 30 (trenta) giorni dal ricevimento e si intende accettata e, quindi, vincolante con la espressa sottoscrizione dell’acquirente. A seguito della sottoscrizione l’ordine si intenderà
fermo ed irrevocabile nei termini stabiliti nelle condizioni di fornitura.
Nell’ipotesi di una eventuale richiesta di annullamento totale o parziale dell’ordine da parte dell’acquirente, la A.ST.I.M. S.R.L. si riserva la facoltà, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c.:
• di non accettare l’annullamento e di richiedere l’integrale esecuzione del contratto;
• di accettare l’annullamento totale o parziale dell’ordine e risolvere il contratto medesimo, comunque trattenendo quanto già corrisposto dall’acquirente. In ipotesi di risoluzione del contratto, A.ST.I.M.
S.R.L. potrà pretendere, a titolo di penale, una somma pari al 50% del prezzo pattuito, a titolo di mancato utile lordo e rimborso spese sostenute, restando in ogni caso impregiudicato il risarcimento del
maggior danno.

Consegna
La consegna dell’ impianto/sistema/prodotto avverrà all’indirizzo e nel termine indicato nelle modalità
di fornitura. Ai fini della consegna, qualora sia necessario ottenere particolari licenze, permessi e/o
nulla osta, i tempi di consegna sono da considerarsi puramente indicativi e subordinati all’ottenimento di tali licenze, permessi e nulla osta. Alcuna responsabilità potrà essere imputata ed attribuita alla
A.ST.I.M. S.R.L. per tali eventuali ritardi.

Trasporto ed imballaggio
La merce, durante un trasporto a titolo di fornitura o di ritiro/riconsegna per riparazione in garanzia e
nel caso in cui viaggi per mezzo di corriere convenzionato con A.ST.I.M. S.r.l. sarà coperta da apposita
polizza trasporti. Diversamente il viaggio sarà a totale rischio e pericolo del cliente. Le spese di spedizione dell’ impianto/sistema/prodotto saranno a totale carico dell’acquirente, salvo diversa disposizione indicata nelle modalità di fornitura. La A.ST.I.M. S.R.L. si impegna ad eseguire l’imballo appropriato al
materiale fornito ed al mezzo di trasporto utilizzato, riservandosi la facoltà di addebitare, all’acquirente,
il costo di imballaggi speciali necessari per particolari trasporti.

Quality assurance
Tutti i costi relativi ai test condotti da A.ST.I.M. S.R.L. e/o dei suoi partner, prima e dopo il trasporto, per
verificare la perfetta funzionalità dell’impianto/sistema/prodotto fornito sono compresi nella fornitura e quindi nel prezzo indicato all’interno dell’offerta commerciale. Accettando le presenti condizioni
commerciali, il cliente accetta il protocollo dei test e le modalità con cui sono stati condotti.

Collaudo
Il collaudo dell’ impianto/sistema/prodotto fornito, ove previsto, verrà eseguito all’indirizzo e nel termine indicato nelle modalità di fornitura. La A.ST.I.M. S.R.L. provvederà a comunicare per iscritto alla
società acquirente quando l’impianto è terminato e pronto per l’esecuzione del collaudo. La società
acquirente a sua volta dovrà provvedere a contattare la A.ST.I.M. S.R.L. per fissare, in concomitanza con
gli impegni già assunti dalla A.ST.I.M. S.R.L., la data del collaudo.
Quando l’esecuzione del pagamento, anche parziale, del prezzo pattuito sia legata alla esecuzione
del collaudo, e l’acquirente non provveda a contattare la A.ST.I.M. S.R.L. per fissare la data del collaudo
oppure rinvii costantemente tale data, il pagamento dovuto dovrà essere effettuato entro il termine di
giorni 20 (venti) dalla comunicazione della A.ST.I.M. S.R.L. di aver terminato l’impianto e di essere pronta
per il collaudo.

Manuali e dichiarazioni di conformità
All’interno dell’imballaggio è contenuto il manuale d’uso e di manutenzione e la dichiarazione di conformità alle direttive applicabili emessa dal produttore del bene commercializzato.
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Pagamento
Il prezzo e le modalità di pagamento della presente fornitura sono indicati nelle modalità di fornitura.
Il prezzo pattuito è escluso dall’I.V.A. che sarà applicata secondo le disposizioni di legge. Sarà onere
dell’acquirente segnalare e far pervenire alla A.ST.I.M. S.R.L., prima della formulazione dell’ordine, i riferimenti normativi in forza dei quali l’acquirente sarebbe escluso dal pagamento dell’I.V.A.
I pagamenti dovranno essere effettuati entro i termini stabiliti nelle modalità di fornitura. La mancata
osservanza di tale obbligo, da parte dell’acquirente, comporterà l’immediata sospensione della fornitura da parte della A.ST.I.M. S.R.L. e l’addebito all’acquirente degli interessi dovuti ai sensi di legge dalla
scadenza al saldo (si specifica che per gli acquirenti privati saranno applicati gli interessi legali mentre
per i rapporti commerciali saranno applicati gli interessi moratori, di cui al d.lgs. 231/02 e successive
modifiche e integrazioni).
Nel caso in cui sia richiesta la fornitura di un impianto/sistema/prodotto per il quale sia previsto il rilascio di apposite licenze e/o permessi e/o nulla osta, la fornitura di tale impianto/sistema/prodotto
potrà essere effettuata solo se l’acquirente otterrà le apposite licenze, permessi, nulla osta. Nel caso
in cui tali licenze, permessi, nulla osta non vengano rilasciati, in tutto oppure in parte, per motivi legati
all’acquirente, l’ordine verrà automaticamente annullato e verrà addebitato all’acquirente un costo forfettario di € 5000,00 (cinquemila) oltre IVA, a titolo di indennizzo per i costi sostenuti, restando in ogni
caso impregiudicato il risarcimento del maggior danno. Per tale importo verrà emessa regolare fattura
da parte della A.ST.I.M. S.R.L., pagabile a 90gg. (novanta) dffm. L’acquirente autorizza espressamente la
cessione e/o l’assicurazione dei crediti relativi al presente contratto.

Reclami e garanzia
La A.ST.I.M. S.R.L. garantisce che l’impianto/sistema/prodotto fornito è eseguito a regola d’arte ed è
immune da vizi e difetti. Eventuali reclami sulla presenza di vizi o difetti dell’impianto/sistema/prodotto
fornito dovranno essere comunicati dall’acquirente per iscritto entro 8 giorni dalla consegna del bene.
Si precisa che:
Software e Servizi Informatici: La A.ST.I.M. S.R.L. si impegna a garantire per 90 (novanta) giorni dalla
data di consegna del software fornito che i programmi, i supporti magnetici e/o elettronici sui quali i
programmi sono registrati non presentano vizi o difetti di fabbricazione o di materiale in normali condizioni di funzionamento ed uso.
Impianti ed Integrazioni: La A.ST.I.M. S.R.L. si impegna a garantire per 12 (dodici) mesi dalla data di
consegna dell’impianto che tutti gli apparati hardware, comprese le parti meccaniche ed elettroniche,
di tutti i sotto sistemi componenti l’impianto, non presentano vizi o difetti di fabbricazione o di materiale
in normali condizioni di funzionamento ed uso.
Prodotti: La A.ST.I.M. S.R.L. si impegna a garantire, salvo diversa indicazione contenuta nella proposta
commerciale, per 12 (dodici) mesi dalla data di consegna del prodotto fornito che tutti gli apparati
hardware comprese le parti meccaniche ed elettroniche, di tutti i sotto sistemi componenti il prodotto,
non presentino vizi o difetti di fabbricazione.
La A.STI.M. non si fa carico di eventuali spese di viaggio e soggiorno sostenute dai tecnici incaricati di
eseguire le riparazioni, di eliminare i vizi, smontare /montare i pezzi difettosi. Tali spese saranno direttamente addebitate all’acquirente.
La A.ST.I.M. S.R.L. non risponde dei danni derivanti all’acquirente da vizi originari o sopravvenuti dei sistemi utilizzati. In tal caso, la A.ST.I.M. S.R.L. sarà tenuta solo ed esclusivamente nei tre mesi successivi
all’installazione dell’impianto alla sostituzione o riparazione dei pezzi con esclusione di qualsiasi altro
obbligo o responsabilità.
La A.ST.I.M. S.R.L. non risponde dei danni direttamente o indirettamente subiti dall’acquirente o da terzi
in dipendenza dell’uso o dal mancato uso dell’impianto/sistema/prodotto fornito. La A.ST.I.M. S.R.L. non
risponde di eventuali disfunzioni, malfunzionamenti o altri inconvenienti cagionati, in tutto o in parte,
da fattori esterni, ad essa non imputabili, che provochino anomalie od errori di funzionamento.
La A.ST.I.M. S.R.L. non risponde, altresì, di eventuali danni cagionati a cose o a persone a causa della
mancanza di appositi sistemi di sicurezza, peraltro imposti dalle vigenti norme in materia di macchine
ed impianti.
La A.ST.I.M. S.R.L. non risponde, altresì, di danni diretti o indiretti, perdita di dati, lucro cessante o danni
emergenti, nonché di eventuali penali pattuite dall’acquirente con soggetti terzi.
Si precisa che la garanzia del prodotto/impianto/sistema fornito non è prestata nel caso in cui l’installazione e/o manutenzione non siano corrette oppure le riparazioni e/o sostituzioni di componenti
non siano state eseguite dalla A.ST.I.M. S.R.L. oppure i danni lamentati dall’acquirente siano stati cagionati da sostanze che contaminino il sistema/prodotto/impianto fornito.

Servizio post-vendita
La A.ST.I.M. S.R.L. è in grado di intervenire presso l’acquirente per l’esecuzione di lavori su richiesta.
I costi dei materiali e dei servizi richiesti verranno quantificati in una nuova offerta che dovrà essere
accettata per iscritto dalla società acquirente prima dell’inizio dei lavori.
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Riparazione - Autorizzazione del ritorno di merce (RMA)
Nel caso in cui si verifichi un guasto e/o problema a seguito del quale sia necessario intervenire con
una riparazione dell’impianto/sistema/prodotto fornito, l’acquirente dovrà immediatamente contattare la A.ST.I.M. S.R.L. per iniziare la procedura relativa all’assegnazione del codice RMA. A ciascun prodotto verrà assegnato, per ogni riparazione, un codice identificativo denominato codice RMA. Durante
tutte le fasi della riparazione e durante il ritorno della merce dalla suddetta riparazione all’acquirente,
potrà essere richiesta una verifica del codice RMA. Il numero di Autorizzazione del Ritorno Merce e il
ritorno della merce devono essere coordinati attraverso il SUPPORTO TECNICO della A.ST.I.M. S.R.L.
La consegna per la riparazione dell’impianto/sistema/prodotto fornito potrebbe essere annullata o
rifiutata se il numero RMA non è stato ottenuto prima che l’attrezzatura sia stata spedita. Un RMA non
costituisce approvazione per servizi di resi. Ritorni internazionali devono essere coordinati in anticipo
rispetto la consegna per aderire così alle richieste di importazione.

Licenza di esportazione
Per la fornitura di taluno impianto/sistema/prodotto ad alto contenuto tecnologico, potrebbe essere
necessario ottenere una licenza di esportazione rilasciata da appositi organi dello Stato di provenienza
del sistema e/o dallo Stato di fabbricazione del sistema. Senza tale licenza il sistema/prodotto/impianto ordinato non potrà essere consegnato ed alcuna responsabilità e/o danni potranno essere attribuiti
e/o richiesti alla A.ST.I.M. S.R.L. L’originale di questi, e di tutti i documenti correlati all’ottenimento di
tale licenza, dovranno essere consegnati alla A.ST.I.M. S.R.L. che provvederà a trasmetterli in originale,
trattenendone una copia per il proprio archivio ed eventualmente per l’archivio dei suoi partner. Il trattamento di tali documenti verrà eseguito nel rispetto delle normative in materia del trattamento dei
dati personali e nel rispetto di tutte le leggi e le normative previste.
Dovrà essere cura dell’acquirente fornire alla A.ST.I.M. S.R.L. tutti i dati ed i documenti necessari all’ottenimento della licenza di esportazione prevista. Del contenuto di tali dati e documenti sarà unicamente
ritenuto responsabile l’acquirente. Sarà cura della A.ST.I.M. S.R.L. informare le Agenzie, i Dipartimenti,
Ministeri preposti, della volontà di esportare tali prodotti.
Nell’eventualità in cui l’acquirente non abbia tutti i requisiti necessari all’ottenimento della licenza di
esportazione richiesta, la A.ST.I.M. S.R.L. declina ogni responsabilità e non procederà alla fornitura di
quanto ordinato. Inoltre la A.ST.I.M. S.R.L. declina ogni responsabilità in merito ad eventuali contestazioni che potrebbero sorgere in capo all’acquirente per un utilizzo e/o un ricovero non adeguato degli
impianti/sistemi/prodotti forniti. L’acquirente sarà l’unico responsabile del corretto utilizzo e del corretto trattamento di quanto fornito, nel pieno rispetto della normativa vigente.
I prodotti commercializzati dalla A.ST.I.M. S.R.L., i documenti ed il materiale informativo distribuito dalla
medesima, sono destinati al solo utilizzo e commercio civile, salvo diverse e particolari indicazioni presenti sui prodotti e sui documenti.
Non devono e non possono essere assolutamente utilizzati in progetti, sviluppi, produzioni o usi di armi
nucleari, chimiche, biologiche o missilistiche.

Licenza di importazione
Qualora l’impianto/sistema/prodotto ordinato dall’acquirente sia configurabile come materiale d’armamento, il buon esito della fornitura sarà legato all’ottenimento da parte di A.ST.I.M. S.R.L. E/O DALL’ACQUIRENTE di tutti i permessi, nulla osta e licenze, previste dalla legge n. 185 del 1990 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall’ottenimento della licenza ex art. 28 T.U.L.P.S. e/o del N.O.S.
L’eventuale non ottenimento di tali abilitazioni, permessi, licenze e nulla osta, comporterà l’immediato
annullamento dell’ordine senza che questo comporti l’attribuzione di alcuna responsabilità in capo
alla A.ST.I.M. S.R.L.. Tutte le informazioni relative lo stato di rilascio di questi documenti potranno essere
considerate informazioni riservate e quindi non divulgabili al committente e/o cliente. Eventuali comunicazioni ufficiali saranno trasmesse per iscritto e dovranno essere considerate informazioni riservate e
di conseguenza trattate come previsto dalle normative vigenti.
Alcuni impianti/sistemi/prodotti ordinati, potrebbero essere configurabili come sistemi a doppio uso
ed inseriti, pertanto, nell’elenco europeo “EU dual use regulations”. Anche se non configurabili come
materiali d’armamento, potrebbe essere necessario ottenere da parte della A.ST.I.M. S.R.L. la licenza ex
art. 28 T.U.L.P.S. oppure altre tipologie di abilitazioni, permessi, licenze e nulla osta. Dovrà essere cura
del cliente informare la A.ST.I.M. S.R.L. della necessità del rilascio di tali abilitazioni, permessi, licenze e
nulla osta, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Licenze software
Tutti i nomi, denominazioni, marchi, bozze, programmi software e gli altri documenti provenienti dalla
A.ST.I.M. S.R.L. sono di esclusiva proprietà della stessa e/o dei suoi partner e potranno essere utilizzati
ed impiegati soltanto previo esplicito consenso scritto della A.ST.I.M. S.R.L.
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Forza maggiore
La A.ST.I.M. S.R.L. non sarà responsabile per eventuali ritardi nell’esecuzione delle prestazioni pattuite,
qualora l’inadempimento sia determinato da caso fortuito o da forza maggiore e/o dall’ottenimento di
licenze, permessi e/o nulla osta.

Patto di riservato dominio - Obbligo notifica trasferimento attrezzature e atti esecutivi e cautelari
Per patto espresso, si intende dalle parti riservata ad A.ST.I.M. S.R.L. la proprietà di tutto quanto è
compreso nella presente fornitura fino all’integrale pagamento. Il rilascio di cambiali non costituisce
pagamento agli effetti del presente patto e le cambiali stesse si intenderanno sempre accettate da
A.ST.I.M. S.R.L., salvo buon fine e pro solvendo. Le indicazioni di Venditore o Compratore o equivalenti,
rispettivamente date alle parti contraenti, si dovranno sempre intendere di venditore e compratore
sotto condizione, e fermo il riservato dominio; quindi, non implicano il concetto della vendita perfetta
e dell’eventuale trapasso della proprietà e così pure in tal senso si deve sempre intendere la parola
vendita. Resta perciò inibito al compratore di alienare, cedere, dare in pegno e di trasferire al di fuori
della località indicata nel contratto e comunque di spossessarsi di parte alcuna di quanto oggetto del
presente contratto, durante le more di pagamento, senza l’esplicito consenso della Società venditrice,
la quale avrà pertanto il diritto di rivendicare le merci ovunque esse si trovino, considerandosi ogni alienazione, anteriore all’integrale pagamento del prezzo, come atto di malafede e, comunque, illegittimo.
La Società Venditrice si riserva il diritto di notificare la presente vendita al proprietario del bene immobile e/o del bene mobile registrato in cui vengono collocate le macchine oggetto del presente contratto e di trascrivere il patto di vendita con riserva di proprietà ed il privilegio nella vendita delle macchine
ai sensi degli artt. 1523ss. e 2762 del c.c. La Ditta Acquirente sarà altresì tenuta ad assicurare a proprie
spese, contro qualsiasi danno o perdita, il macchinario vendutole, notificando ad A.ST.I.M. S.R.L. qualunque atto eseguito contro lo stesso. In caso di mancato pagamento di una sola o qualunque delle
rate di prezzo, è espressamente convenuto essere in facoltà della Società Venditrice di pretendere
l’immediato ed integrale pagamento del suo residuo credito, volendosi che la compratrice decada
ipso jure et facto del beneficio del termine; oppure di procedere all’immediato ritiro dei beni oggetto
del presente contratto. In questo caso, la società Venditrice dovrà restituire le somme riscosse in conto
prezzo, salvo deduzione del 60% sul prezzo pattuito, che resterà attribuito a titolo di risarcimento danni,
e del 4% per ogni mese di possesso (considerando la frazione di mese come mese intero), che d’accordo viene convenuto come corrispettivo per il godimento del bene. Il Compratore si impegna a non
rimuovere le attrezzature senza autorizzazione scritta della Venditrice ed a notificare a questa, entro
24 ore, ogni atto esecutivo o cautelare promosso da terzi che dovesse colpire le attrezzature, restando
il Compratore tenuto a rispondere nei confronti della Venditrice per qualsiasi spesa, anche giudiziale,
occorrente per ottenere la restituzione delle attrezzature, salvo l’ulteriore risarcimento del danno. Il
Compratore ha altresì l’obbligo di comunicare formalmente al proprietario del bene immobile e/o del
bene mobile registrato in cui le attrezzature saranno poste in opera, e prima della loro introduzione,
l’esistenza del patto di riservato dominio a favore della venditrice.

Divieto di cessione del contratto
Il presente ordine non potrà essere ceduto da alcuna delle parti a terzi, sotto pena di risoluzione. La
presente ha valore di clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 Codice
Civile.

Altri contratti
Lo svolgimento di attività non espressamente ricomprese nel presente contratto dovrà essere regolato
da diversi ed autonomi contratti.

Licenza di immagine
L’acquirente concede ad A.ST.I.M. S.R.L. il diritto di realizzare servizi filmati e/o fotografici che documentino in modo dettagliato le operazioni di montaggio e/o i prodotti oggetto della presente fornitura,
all’interno dei locali dell’acquirente medesimo. Tale materiale, ivi inclusi i diritti di proprietà intellettuale
ed industriale, sarà di proprietà di A.ST.I.M. S.R.L., senza limitazione di tempo o di luogo. Il materiale potrà essere riprodotto, utilizzato ed esposto da A.ST.I.M. S.R.L., la quale avrà pure il diritto di modificare le
fotografie e i filmati e creare opere composite, fotomontaggi ed opere complesse, esclusivamente allo
scopo di realizzare materiale pubblicitario per promuovere i propri prodotti. L’acquirente dovrà ottenere tutte le liberatorie eventualmente necessarie a garantire l’uso di cui sopra. L’acquirente acconsente
all’utilizzo del suo nome e della sua immagine da parte di A.ST.I.M. S.R.L. a scopi promozionali, purché
tale utilizzo avvenga nel rispetto della reputazione e della dignità dell’acquirente medesimo, senza
che A.ST.I.M. S.R.L. possa acquistare diritti a marchio, ditta o insegna, anche con il semplice uso.
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Disposizioni generali
Il presente contratto non è trasferibile. Esso annulla e sostituisce ogni altra intesa eventualmente intervenuta tra le parti in ordine allo stesso oggetto e costituisce la manifestazione integrale degli accordi
conclusi tra le parti su tale oggetto.
Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà risultare da atto scritto firmato da entrambe le parti.
Qualora A.ST.I.M. S.R.L. non faccia valere, in qualsiasi momento, i diritti riconosciutile da una o più clausole delle presenti Condizioni, ciò non potrà essere inteso come rinuncia a tali diritti, né potrà impedire
di pretendere successivamente la loro rigorosa e puntuale osservanza. Qualsiasi comunicazione tra le
parti dovrà essere effettuata per iscritto all’indirizzo dalle stesse comunicato.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicheranno le norme del Codice
Civile.

Privacy - informativa ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo
196/2003
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i dati personali da Voi liberamente forniti saranno archiviati su supporti cartacei e informatici nel pieno rispetto delle misure di sicurezza a tutela della Vs.
riservatezza e verranno utilizzati unicamente per finalità di carattere commerciale e contrattuale. Tali
dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati a professionisti/consulenti incaricati per l’assolvimento di obblighi di legge (contabili, fiscali, amministrativi). Il conferimento di tali dati ha natura
obbligatoria per cui l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una di tali informazioni
può avere come conseguenza l’impossibilità del Titolare del trattamento di garantire la congruità del
trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso viene eseguito e/o la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o del
lavoro cui esso è indirizzato.
In ogni momento, a norma dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs sopra
citato, Voi potrete avere accesso ai Vs. dati personali per prenderne visione, chiederne la modifica o la
cancellazione oppure per opporsi all’utilizzo degli stessi rivolgendosi al Titolare del trattamento.

Legge applicabile e foro esclusivamente competente
Il presente contratto è governato e regolato dalle Leggi italiane.
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti relativamente alla validità, interpretazione,
esecuzione o risoluzione della presente offerta, sarà esclusivamente competente il Foro di Ravenna.

Allegati
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.
A.ST.I.M. S.r.l.
Per accettazione .........................................................................................
Il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e di accettare tutte le presenti condizioni generali di vendita e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., essendo state oggetto di espressa trattativa, le
disposizioni di cui alle clausole:
OFFERTE; VALIDITÀ OFFERTA ED EVENTUALE DISDETTA; CONSEGNA; TRASPORTO ED IMBALLAGGIO; QUALITY ASSURANCE; COLLAUDO; PAGAMENTO; RECLAMI E GARANZIA; LICENZA DI ESPORTAZIONE; LICENZA DI IMPORTAZIONE;
PATTO DI RISERVATO DOMINIO – OBBLIGO NOTIFICA TRASFERIMENTO ATTREZZATURE E ATTI ESECUTIVI E CAUTELARI; DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; LICENZA DI IMMAGINE; LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVAMENTE
COMPETENTE.
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