
UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Il dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 778 del   21/10/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L.-
VO 50/2016 ALLA SOCIETA' INVERNIZZI S.P.A. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SULLO STATIVO PENSILE PER SALA OPERATORIA MODELLO - 
MARLED E15/E9 . CIG: ZB83367464

Esercizi/o 2021 - conto 503030101     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 13.009,54

- Importo esercizio corrente: € 13.009,54

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118256.1937

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-799-2021 

L’estensore

Anna Cirulli

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tec-
nologie e Sistemi Informatici

 Giuseppe Navanteri

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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- Allegato 1 composto da n. 2 pagine 
- Allegato 2 composto da n. 1 pagina 
- Allegato 3 composto da n. 1 pagina 
- Allegato 4 composto da n. 2 pagine 

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n.153 del 19.02.2019 e approvato dalla 

Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02.07.2019, modificato e integrato con deli-

berazioni n. 1254 del 02.12.2020, n.46 del 21.01.2021 e n. 380 del 25.03.2021, ap-

provate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, 

con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021. 

Visto il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice degli ap-

palti delle Pubbliche Amministrazioni;

il D.p.R. n.207 del 5 ottobre 2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti;

Premesso che con deliberazione IFO n. 444 del 14.04.2021 è stato acquistato dall’ ATI Stryker 

Italia s.r.l. - Brainlab Italia s.r.l. un sistema composto da uno scanner TC mobile in-

traoperatorio integrato a un neuronavigatore da installare presso il Blocco Operato-

rio degli IFO;

Considerato che per l’installazione del sistema acquisito è stato necessario eseguire alcuni lavori 

di adeguamento della sala operatoria nella quale è previsto l’utilizzo del sistema, al 

fine di poter integrare il sistema di navigazione;
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che in particolare si è resa necessaria l’integrazione sulla lampada scialitica, già in-

stallata presso la sala, di un ulteriore braccio stativo pensile al fine di poter integra-

re la telecamera di navigazione;

Dato atto che la scrivente UOSD ha quindi provveduto a richiedere un preventivo alla società 

Invernizzi spa esclusiva fornitrice nella Regione Lazio dei prodotti a marchio Mar-

tin e quindi della lampada scialitica Martin – modello Marled E15/E9; 

Considerato che pertanto la società Invernizzi è l’unica autorizzata ad eseguire interventi di ma-

nutenzione straordinaria sulla lampada scialitica di cui trattasi;

Ritenuto che a seguito di opportuno sopralluogo da parte della società Invernizzi, eseguito in 

data 5 luglio 2021, è stato inviato alla scrivente UOSD un preventivo di spesa pari a 

€  10.663,56  oltre  oneri  di  legge  (Allegato  1  al  presente  atto  a  formarne  parte 

integrante e sostanziale);

Considerato che con protocollo IFO n. U.0009925.29-07-2021 che si riporta quale allegato 2 al 

presente atto a formarne parte integrante e sostanziale è stato quindi accettato il 

preventivo inviato dalla società Invernizzi;

Attestato che come da foglio di lavoro riportato in allegato 3 al presente atto l’intervento è 

stato eseguito con esito positivo in data 01.10.2021;

Dato atto che in data 06/10/2021 la società Invernizzi ha quindi inviato il consuntivo di spesa 

n.  989/21  pa  che  riportava  un  importo  identico  a  quello  inviato  da  preventivo, 

nonostante le ore di lavoro per l’esecuzione dell’intervento siano state maggiori 

rispetto a quelle preventivate (Allegato 4);

Valutato che l’importo complessivo iva esclusa, come da consuntivo di cui sopra, risulta es-

sere in linea con gli importi di analoghi interventi, pertanto è ritenuto congruo;

Ritenuto         pertanto di dover procedere all’accettazione del consuntivo di spesa riportato in al-

legato 3 quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 13.009,54 iva inclusa troverà copertura sul conto eco-

nomico 5.03.03.01.01 dell’esercizio finanziario 2021;
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Attestato che il  presente provvedimento,  a seguito dell’istruttoria effettuata,  nella forma e 

nella  sostanza  è  totalmente  legittimo  e  utile  per  il  servizio  pubblico,  ai  sensi 

dell’art. 1 della legge   20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri 

di economicità e di efficacia di cui all’art.  1, primo comma, della legge 241/90, 

come modificata dalla legge 15/2005.

Determina

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- Affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. L.vo 50/2016 alla società Invernizzi 

S.p.A. i lavori di manutenzione straordinaria sullo stativo pensile per sala operatoria modello 

– Martin - Marled E15/E9 . - CIG: ZB83367464;

-  Registrare la spesa di  € 13.009,54 IVA compresa, sul conto economico n. 5.03.03.01.01 

dell’esercizio finanziario 2021.

La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per 
l’esecuzione della presente determinazione. 

Il Dirigente della  UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi In-
formatici

Giuseppe Navanteri

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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SPETT.LE

I.R.C.C.S.

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA E SIC

Via Elio Chianesi, 53

00144 ROMA RM

Alla c. att.ne: Ing. Alessia Tonnetti

Vs. e-mail: alessia.tonnetti@ifo.gov.it

OFFERTA

FRANCO I.V.A.  Vs. 
Carico

Rimessa diretta entro 60 GG DF

989/21 pa06/10/2021 01/10/2021

--------

Gratis

ROMA, LI OFFERTA N. VS. RIFERIMENTO

N. DEL

IMBALLO

TRASPORTO ONERI FISCALI CONDIZIONI DI PAGAMENTO AGENTE

CODICE PREZZO UNITARIOQUANTITA'

INTERVENTO EFFETTUATO CON VERBALE LAVORO 
TECNICO N° 3807 DEL 01/10/2021 - RIF. VS. PRE ORDINE N° 

9925 del 29/07/2021         

INTERVENTO EFFETTUATO CON VERBALE LAVORO 

TECNICO N° 3807 DEL 01/10/2021 - RIF. VS. PRE ORDINE 

N° 9925 del 29/07/2021

IN ATTESA DI VOSTRO ORDINE A CONSUNTIVO         IN ATTESA DI VOSTRO ORDINE A CONSUNTIVO

ADEGUAMENTO LAMPADA SCIALITICA  ESISTENTE mod. 

MARLED E15/E9 s/n ME15A5A301414C2724/C2725 CON 
AGGIUNTA DI UN BRACCIO SUPPLEMENTARE PER 
TELECAMERA SISTEMA BRAINLAB orig. Martin - da 

effettuare c/o la S. OP. n° 7         

ADEGUAMENTO  LAMPADA  SCIALITICA   ESISTENTE  mod.

MARLED  E15/E9  s/n  ME15A5A301414C2724/C2725  CON 

AGGIUNTA  DI  UN  BRACCIO  SUPPLEMENTARE  PER

TELECAMERA  SISTEMA  BRAINLAB  orig.  Martin  -  da

effettuare  c/o  la  S.  OP.  n°  7

LAVORI ESEGUITI         LAVORI ESEGUITI

Smontaggio a terra della lampada, disassemblaggio della parte 
meccanica ed elettrica dei due bracci orizzontali dal pignone 

centrale, installazione degli stessi su nuovo pignone allestito con 
terzo braccio da 125 cm. e supporto KMS; nell'assemblaggio è 

prevista la sostituzione dei contatti striscianti di cui uno a 5 e l'altro 

a 9 poli.
Sollevamento contropiastra di ancoraggio. Reinstallazione della 

lampada con passaggio dei cavi nei canali predisposti da tubo 

flangia a fine braccetto AC2000 su supporto customizzato Brainlab.
Controllo generale, prove funzionali, 10 ore di lavoro per due 

tecnici specializzati.         

Smontaggio a terra della lampada, disassemblaggio della parte 
meccanica ed elettrica dei due bracci orizzontali dal pignone 

centrale, installazione degli stessi su nuovo pignone allestito con 
terzo braccio da 125 cm. e supporto KMS; nell'assemblaggio è 

prevista la sostituzione dei contatti striscianti di cui uno a 5 e l'altro 

a 9 poli.
Sollevamento contropiastra di ancoraggio. Reinstallazione della 

lampada con passaggio dei cavi nei canali predisposti da tubo 

flangia a fine braccetto AC2000 su supporto customizzato Brainlab.
Controllo generale, prove funzionali, 10 ore di lavoro per due 

tecnici specializzati.1.200,00

1 Smontaggio  a  terra  della  lampada,  disassemblaggio  della  parte
meccanica  ed  elettrica  dei  due  bracci  orizzontali  dal  pignone 

centrale,  installazione  degli  stessi  su  nuovo  pignone  allestito  con 
terzo  braccio  da  125  cm.  e  supporto  KMS;  nell'assemblaggio  è 
prevista  la  sostituzione  dei  contatti  striscianti  di  cui  uno  a  5  e  l'altro 

a  9  poli.
Sollevamento  contropiastra  di  ancoraggio.  Reinstallazione  della 
lampada  con  passaggio  dei  cavi  nei  canali  predisposti  da  tubo

flangia  a  fine  braccetto  AC2000  su  supporto  customizzato  Brainlab.
Controllo  generale,  prove  funzionali,  10  ore  di  lavoro  per  due
tecnici  specializzati.

FORNITURA DI:         FORNITURA DI:

KMS-GTA-OL-L3-Z3 braccio con KMS da 1100         KMS-GTA-OL-L3-Z3 braccio con KMS da 11003.313,201 KMS-GTA-OL-L3-Z3  braccio  con  KMS  da  1100

La presente offerta è valida per 30 giorni a decorrere da oggi:trascorso tale termine la sua validità è subordinata a nostra conferma che Vi preghiamo volerci richiedere.

L'ordine che ci verrà passato sulla base della presente offerta implicherà l'integrale accettazione di tutte le condizioni nella stessa contenute.

Per  tutti  gli  effetti  di  legge  s'intende  eletto  domicilio  in  Roma,  dove  è  stato  concluso  ed  ha  esecuzione  l'ordine.  In  caso  di  pagamento  anche  parziale,  
posteriore  alla  consegna,  le  merci  s'intendono  cedute,  ai  sensi  dell'art.  1523  C.C.,  con  la  clausola  della  riserva  di  proprietà,  sino  all'integrale  pagamento 
del  prezzo  pattuito.

ALLEGATO 4



foglio n° 2

PREZZO UNITARIOQUANTITA'CODICE

Springarm AC2000/9-15kg/ceiling/stop - BBraccio elastico         Springarm AC2000/9-15kg/ceiling/stop - BBraccio elastico1.704,001 Springarm  AC2000/9-15kg/ceiling/stop  -  BBraccio  elastico

Contatto a pattino 5-poles cpl. orig. Martin         Contatto a pattino 5-poles cpl. orig. Martin393,001 Contatto  a  pattino  5-poles  cpl.  orig.  Martin

Contatto a pattino a 9-poles HD/SD orig. Martin         Contatto a pattino a 9-poles HD/SD orig. Martin1.836,001 Contatto  a  pattino  a  9-poles  HD/SD  orig.  Martin

DISCO A COPERT.X ML Ø 620MM/125MM/2 MM - Carter 

piatto         

DISCO A COPERT.X ML Ø 620MM/125MM/2 MM - Carter 
piatto1.065,00

1 DISCO  A  COPERT.X  ML  Ø  620MM/125MM/2  MM  -  Carter 
piatto

SOSTITUZIONE DI:         SOSTITUZIONE DI:

PIGNONE CENTRALE CON KMS DA TRE POSIZIONI (attuale 

in vs. possesso 2 POSIZIONI)         

PIGNONE CENTRALE CON KMS DA TRE POSIZIONI (attuale 
in vs. possesso 2 POSIZIONI)1.152,36

1 PIGNONE  CENTRALE  CON  KMS  DA  TRE  POSIZIONI  (attuale
in  vs.  possesso  2  POSIZIONI)

TOTALE INTERVENTO

(iva esclusa)         

TOTALE INTERVENTO
(iva esclusa)10.663,56

TOTALE INTERVENTO

(iva esclusa)

*******************************************         *******************************************

IL MATERIALE OFFERTO E' ORIG. MARTIN, CASA DELLA 
QUALE LA NS. SOCIETA' HA L'ESCLUSIVA DI VENDITA 

PER LA REGIONE LAZIO         

IL MATERIALE OFFERTO E' ORIG. MARTIN, CASA 

DELLA QUALE LA NS. SOCIETA' HA L'ESCLUSIVA DI 

VENDITA PER LA REGIONE LAZIO

La presente offerta è valida per 30 giorni a decorrere da oggi:trascorso tale termine la sua validità è subordinata a nostra conferma che Vi preghiamo volerci richiedere.

L'ordine che ci verrà passato sulla base della presente offerta implicherà l'integrale accettazione di tutte le condizioni nella stessa contenute.

Per  tutti  gli  effetti  di  legge  s'intende  eletto  domicilio  in  Roma,  dove  è  stato  concluso  ed  ha  esecuzione  l'ordine.  In  caso  di  pagamento  anche  parziale,  
posteriore  alla  consegna,  le  merci  s'intendono  cedute,  ai  sensi  dell'art.  1523  C.C.,  con  la  clausola  della  riserva  di  proprietà,  sino  all'integrale  pagamento 
del  prezzo  pattuito.



ALLEGATO 3



 

U.O.S.D. Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici 

 

 
Ernesto Invernizzi spa 

Via di Tor Cervara 258 
00155 Roma 

P.IVA: 00897741005 
 

Inviata a mezzo mail a: info@einvernizzi.it 

g.dellavalle@einvernizzi.it 

 

 

Oggetto: Preventivo per ADEGUAMENTO LAMPADA SCIALITICA ESISTENTE mod. 
MARLED E15/E9 s/n ME15A5A301414C2724/C2725 ATTRAVERSO UPGRADE 
HARDWARE CHE PREVEDE L’INTEGRAZIONE DI UN BRACCIO 
SUPPLEMENTARE PER TELECAMERA SISTEMA BRAINLAB orig. Martin – da 
effettuare c/o la S. OP. n° 7 

 

Con la presente siamo a comunicarvi che è stata accettata la vostra offerta n. 650/21 pa del 05/07/2021 
per un importo pari a € 10.663,56 + iva 22% relativo al servizio riportato in oggetto. 

Come da accordi con Codesta società vi verranno comunicate quanto prima le tempistiche di 
esecuzione dell’intervento di cui trattasi. 

Si sollecita un intervento rapido ed urgente al fine di avere disponibile al più presto l’integrazione 
richiesta. 

La presente ha validità di pre-ordinativo e di conseguenza, Vi richiediamo di procedere in urgenza e 
nelle more dell’adozione dell’atto contabile e del CIG connessi all’affidamento. 

Distinti saluti 

 

Il Responsabile della UOSD Ingegneria 
Clinica e Tecnologie e Sistemi 

Informatici 
  

 

(Ing. Giuseppe Navanteri) 
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ALLEGATO 2



SPETT.LE

I.R.C.C.S.

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Via Elio Chianesi, 53

00144 ROMA RM

OFFERTA

FRANCO I.V.A.  Vs. 
Carico

Rimessa diretta entro 60 GG DF

650/21 pa05/07/2021

Bagalà - Nucci

Gratis

ROMA, LI OFFERTA N. VS. RIFERIMENTO

N. DEL

IMBALLO

TRASPORTO ONERI FISCALI CONDIZIONI DI PAGAMENTO AGENTE

CODICE PREZZO UNITARIOQUANTITA'

ADEGUAMENTO LAMPADA SCIALITICA  ESISTENTE mod. 

MARLED E15/E9 s/n ME15A5A301414C2724/C2725 CON 
AGGIUNTA DI UN BRACCIO SUPPLEMENTARE PER 
TELECAMERA SISTEMA BRAINLAB orig. Martin - da 

effettuare c/o la S. OP. n° 7         

ADEGUAMENTO  LAMPADA  SCIALITICA   ESISTENTE  mod.

MARLED  E15/E9  s/n  ME15A5A301414C2724/C2725  CON 

AGGIUNTA  DI  UN  BRACCIO  SUPPLEMENTARE  PER

TELECAMERA  SISTEMA  BRAINLAB  orig.  Martin  -  da

effettuare  c/o  la  S.  OP.  n°  7

LAVORI DA ESEGUIRE:         LAVORI DA ESEGUIRE:

Smontaggio a terra della lampada, disassemblaggio della parte 
meccanica ed elettrica dei due bracci orizzontali dal pignone 

centrale, installazione degli stessi su nuovo pignone allestito con 
terzo braccio da 125 cm. e supporto KMS; nell'assemblaggio è 

prevista la sostituzione dei contatti striscianti di cui uno a 5 e l'altro 

a 9 poli.
Sollevamento contropiastra di ancoraggio. Reinstallazione della 

lampada con passaggio dei cavi nei canali predisposti da tubo 

flangia a fine braccetto AC2000 su supporto customizzato Brainlab.
Controllo generale, prove funzionali, 6 ore di lavoro per due tecnici 

specializzati.         

Smontaggio a terra della lampada, disassemblaggio della parte 
meccanica ed elettrica dei due bracci orizzontali dal pignone 

centrale, installazione degli stessi su nuovo pignone allestito con 
terzo braccio da 125 cm. e supporto KMS; nell'assemblaggio è 

prevista la sostituzione dei contatti striscianti di cui uno a 5 e l'altro 

a 9 poli.
Sollevamento contropiastra di ancoraggio. Reinstallazione della 

lampada con passaggio dei cavi nei canali predisposti da tubo 

flangia a fine braccetto AC2000 su supporto customizzato Brainlab.
Controllo generale, prove funzionali, 6 ore di lavoro per due tecnici 

specializzati.1.200,00

1 Smontaggio  a  terra  della  lampada,  disassemblaggio  della  parte
meccanica  ed  elettrica  dei  due  bracci  orizzontali  dal  pignone 

centrale,  installazione  degli  stessi  su  nuovo  pignone  allestito  con 
terzo  braccio  da  125  cm.  e  supporto  KMS;  nell'assemblaggio  è 
prevista  la  sostituzione  dei  contatti  striscianti  di  cui  uno  a  5  e  l'altro 

a  9  poli.
Sollevamento  contropiastra  di  ancoraggio.  Reinstallazione  della 
lampada  con  passaggio  dei  cavi  nei  canali  predisposti  da  tubo

flangia  a  fine  braccetto  AC2000  su  supporto  customizzato  Brainlab.
Controllo  generale,  prove  funzionali,  6  ore  di  lavoro  per  due  tecnici
specializzati.

FORNITURA DI:         FORNITURA DI:

KMS-GTA-OL-L3-Z3 braccio con KMS da 1100         KMS-GTA-OL-L3-Z3 braccio con KMS da 11003.313,201 KMS-GTA-OL-L3-Z3  braccio  con  KMS  da  1100

Springarm AC2000/9-15kg/ceiling/stop - BBraccio elastico         Springarm AC2000/9-15kg/ceiling/stop - BBraccio elastico1.704,001 Springarm  AC2000/9-15kg/ceiling/stop  -  BBraccio  elastico

Contatto a pattino 5-poles cpl. orig. Martin         Contatto a pattino 5-poles cpl. orig. Martin393,001 Contatto  a  pattino  5-poles  cpl.  orig.  Martin

Contatto a pattino a 9-poles HD/SD orig. Martin         Contatto a pattino a 9-poles HD/SD orig. Martin1.836,001 Contatto  a  pattino  a  9-poles  HD/SD  orig.  Martin

DISCO A COPERT.X ML Ø 620MM/125MM/2 MM - Carter 

piatto         

DISCO A COPERT.X ML Ø 620MM/125MM/2 MM - Carter 
piatto1.065,00

1 DISCO  A  COPERT.X  ML  Ø  620MM/125MM/2  MM  -  Carter 
piatto

La presente offerta è valida per 30 giorni a decorrere da oggi:trascorso tale termine la sua validità è subordinata a nostra conferma che Vi preghiamo volerci richiedere.

L'ordine che ci verrà passato sulla base della presente offerta implicherà l'integrale accettazione di tutte le condizioni nella stessa contenute.

Per  tutti  gli  effetti  di  legge  s'intende  eletto  domicilio  in  Roma,  dove  è  stato  concluso  ed  ha  esecuzione  l'ordine.  In  caso  di  pagamento  anche  parziale,  
posteriore  alla  consegna,  le  merci  s'intendono  cedute,  ai  sensi  dell'art.  1523  C.C.,  con  la  clausola  della  riserva  di  proprietà,  sino  all'integrale  pagamento 
del  prezzo  pattuito.

ALLEGATO 1



foglio n° 2

PREZZO UNITARIOQUANTITA'CODICE

SOSTITUZIONE DI:         SOSTITUZIONE DI:

PIGNONE CENTRALE CON KMS DA TRE POSIZIONI (attuale 

in vs. possesso 2 POSIZIONI)         

PIGNONE CENTRALE CON KMS DA TRE POSIZIONI (attuale 

in vs. possesso 2 POSIZIONI)1.152,36

1 PIGNONE  CENTRALE  CON  KMS  DA  TRE  POSIZIONI  (attuale

in  vs.  possesso  2  POSIZIONI)

TOTALE INTERVENTO

(iva esclusa)         

TOTALE INTERVENTO
(iva esclusa)10.663,56

TOTALE INTERVENTO

(iva esclusa)

*******************************************         *******************************************

IL MATERIALE OFFERTO E' ORIG. MARTIN, CASA DELLA 
QUALE LA NS. SOCIETA' HA L'ESCLUSIVA DI VENDITA 

PER LA REGIONE LAZIO         

IL MATERIALE OFFERTO E' ORIG. MARTIN, CASA 

DELLA QUALE LA NS. SOCIETA' HA L'ESCLUSIVA DI 

VENDITA PER LA REGIONE LAZIO

La presente offerta è valida per 30 giorni a decorrere da oggi:trascorso tale termine la sua validità è subordinata a nostra conferma che Vi preghiamo volerci richiedere.

L'ordine che ci verrà passato sulla base della presente offerta implicherà l'integrale accettazione di tutte le condizioni nella stessa contenute.

Per  tutti  gli  effetti  di  legge  s'intende  eletto  domicilio  in  Roma,  dove  è  stato  concluso  ed  ha  esecuzione  l'ordine.  In  caso  di  pagamento  anche  parziale,  
posteriore  alla  consegna,  le  merci  s'intendono  cedute,  ai  sensi  dell'art.  1523  C.C.,  con  la  clausola  della  riserva  di  proprietà,  sino  all'integrale  pagamento 
del  prezzo  pattuito.


