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Direttore – Prof. Aldo Schiavello 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione: Dipartimento di Giurisprudenza (Di.Gi.);  

indirizzo: Via Maqueda, 172, 90134 Palermo;  

tel.: 091 23892233; e-mail: dipartimento.giurisprudenza@unipa.it;  

indirizzo internet: http://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi. 

 

SEZIONE II: DATI DEL’APPALTO 

II.1)  Oggetto dell’appalto: visita didattica 2019 a Strasburgo (F): quota parte per n. 12 studenti. 

Mercato Libero 

II.2)  CIG: Z93279DB00 

 

SEZIONE III: DATI PROCEDURA 

III.1) Tipo di procedura: Contratti sotto soglia ex art.36, comma 2, lettera A del D.Lgs. 50/2016 

III.2) Importo affidamento: € 4644,00 oltre IVA 

III.3) Affidatario: Il Tuareg srl 

III.4) Affidamento: 03/06/2019 

 

Palermo, 10/06/2019 

 

 Il Direttore 

 F.to Prof. Aldo Schiavello 
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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Direttore – Prof. Aldo Schiavello

                                                                      Spett.le Il Tuareg SRL

P.IVA 04168670828

iltuaregsrl@gigapec.it 

SEDE

Oggetto: Visite didattiche A.A. 2018/2019 – richiesta preventivo di spesa. CIG: Z93279DB00

Con la presente si chiede a codesta Spett.le Agenzia di fornire un preventivo di spesa per la Visita 

didattica programmata dall’Ateneo di Palermo A. A. 2019.

Destinazione, periodo e numero orientativo dei partecipanti:
Strasburgo – mese di ottobre 2019

12 studenti + 2 accompagnatori gratuiti

periodo di permanenza 4 notti / 5 notti con prima colazione

(si chiede di formulare l’offerta per entrambe le soluzioni)

Sistemazione:
Albergo a 3 stelle, ubicato in zona centrale di Strasburgo, con sistemazione in camere doppie o triple

(indicare il nominativo degli alberghi individuati).

Spostamenti: dall’aeroporto (di Strasburgo o di città limitrofe) all’hotel e ritorno.

Assicurazione medica non stop.

 Si precisa che tutti i partecipanti dovranno essere coperti da assicurazione contro gli infortuni e/o 

rischi e contro la responsabilità civile verso terzi.

L’importo complessivo dell’offerta non potrà superare la somma di €. 6.037,00 IVA inclusa e 
dovrà comprendere  la quota individuale per ciascun partecipante, con esclusione degli 
accompagnatori:

la quota a carico del Dipartimento non potrà essere superiore a € 4.644,00
la quota individuale a carico degli studenti non potrà essere superiore  a € 116,00 e dovrà 

essere riscossa direttamente dall’Agenzia aggiudicataria.  

Codesta Ditta è inviata a far pervenire l’offerta, entro e non oltre le ore 13:00 del 29/3/2019, a 

questo Dipartimento di Giurisprudenza, Piazza Bologni n° 8, 90134 Palermo, riportando il numero CIG   

Z93279DB00 dedicato alle commesse delle pubbliche amministrazioni, via e-mail al seguente indirizzo: 

dipartimento.giurisprudenza@cert.unipa.it

Sarà valutata l’offerta più vantaggiosa in relazione anche alle esigenze didattiche.

La presente richiesta non è vincolante per l’Amministrazione.

Si allegano i moduli per il patto d’integrità, il pantouflage, DGUE e c/c dedicato che dovranno 

esserci rispediti compilati unitamente al documento di identità del dichiarante.

La mancata sottoscrizione o presentazione del documento c. d. patto d’integrità da parte 

dell’operatore economico ne comporta l’esclusione automatica dalla procedura. 
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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Direttore – Prof. Aldo Schiavello

L’eventuale mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti può comportare, anche 

nell’esecuzione del contratto, l’applicazione di una delle sanzioni di cui all’art. 5 del predetto patto di 

integrità, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto nonchè delle circostanze del caso 

concreto e della gravità della condotta.

             

      Distinti saluti.                                                   

                                                                               Il Responsabile Amministrativo

F.to Rita Livecchi
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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Direttore – Prof. Aldo Schiavello

                                                                      Spett.le PROPAGANDA SRL

P.IVA 02563860820

propagandaviaggi@pec.it

SEDE

Oggetto: Visite didattiche A.A. 2018/2019 – richiesta preventivo di spesa. CIG: Z93279DB00

Con la presente si chiede a codesta Spett.le Agenzia di fornire un preventivo di spesa per la Visita 

didattica programmata dall’Ateneo di Palermo A. A. 2019.

Destinazione, periodo e numero orientativo dei partecipanti:
Strasburgo – mese di ottobre 2019

12 studenti + 2 accompagnatori gratuiti

periodo di permanenza 4 notti / 5 notti con prima colazione

(si chiede di formulare l’offerta per entrambe le soluzioni)

Sistemazione:
Albergo a 3 stelle, ubicato in zona centrale di Strasburgo, con sistemazione in camere doppie o triple

(indicare il nominativo degli alberghi individuati).

Spostamenti: dall’aeroporto (di Strasburgo o di città limitrofe) all’hotel e ritorno.

Assicurazione medica non stop.

 Si precisa che tutti i partecipanti dovranno essere coperti da assicurazione contro gli infortuni e/o 

rischi e contro la responsabilità civile verso terzi.

L’importo complessivo dell’offerta non potrà superare la somma di €. 6.037,00 IVA inclusa e 
dovrà comprendere  la quota individuale per ciascun partecipante, con esclusione degli 
accompagnatori:

la quota a carico del Dipartimento non potrà essere superiore a € 4.644,00
la quota individuale a carico degli studenti non potrà essere superiore  a € 116,00 e dovrà 

essere riscossa direttamente dall’Agenzia aggiudicataria.  

Codesta Ditta è inviata a far pervenire l’offerta, entro e non oltre le ore 13:00 del 29/3/2019, a 

questo Dipartimento di Giurisprudenza, Piazza Bologni n° 8, 90134 Palermo, riportando il numero CIG   

Z93279DB00 dedicato alle commesse delle pubbliche amministrazioni, via e-mail al seguente indirizzo: 

dipartimento.giurisprudenza@cert.unipa.it

Sarà valutata l’offerta più vantaggiosa in relazione anche alle esigenze didattiche.

La presente richiesta non è vincolante per l’Amministrazione.

Si allegano i moduli per il patto d’integrità, il pantouflage, DGUE e c/c dedicato che dovranno 

esserci rispediti compilati unitamente al documento di identità del dichiarante.

La mancata sottoscrizione o presentazione del documento c. d. patto d’integrità da parte 

dell’operatore economico ne comporta l’esclusione automatica dalla procedura. 
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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
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L’eventuale mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti può comportare, anche 

nell’esecuzione del contratto, l’applicazione di una delle sanzioni di cui all’art. 5 del predetto patto di 

integrità, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto nonchè delle circostanze del caso 

concreto e della gravità della condotta.

             

      Distinti saluti.                                                   

                                                                               Il Responsabile Amministrativo

F.to Rita Livecchi
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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Direttore – Prof. Aldo Schiavello

                                                                      Spett.le  BORGI GROUP S.R.L.

P.IVA 06171610824

pec@pec.borgigroup.com 

SEDE

Oggetto: Visite didattiche A.A. 2018/2019 – richiesta preventivo di spesa. CIG: Z93279DB00

Con la presente si chiede a codesta Spett.le Agenzia di fornire un preventivo di spesa per la Visita 

didattica programmata dall’Ateneo di Palermo A. A. 2019.

Destinazione, periodo e numero orientativo dei partecipanti:
Strasburgo – mese di ottobre 2019

12 studenti + 2 accompagnatori gratuiti

periodo di permanenza 4 notti / 5 notti con prima colazione

(si chiede di formulare l’offerta per entrambe le soluzioni)

Sistemazione:
Albergo a 3 stelle, ubicato in zona centrale di Strasburgo, con sistemazione in camere doppie o triple

(indicare il nominativo degli alberghi individuati).

Spostamenti: dall’aeroporto (di Strasburgo o di città limitrofe) all’hotel e ritorno.

Assicurazione medica non stop.

 Si precisa che tutti i partecipanti dovranno essere coperti da assicurazione contro gli infortuni e/o 

rischi e contro la responsabilità civile verso terzi.

L’importo complessivo dell’offerta non potrà superare la somma di €. 6.037,00 IVA inclusa e 
dovrà comprendere  la quota individuale per ciascun partecipante, con esclusione degli 
accompagnatori:

la quota a carico del Dipartimento non potrà essere superiore a € 4.644,00
la quota individuale a carico degli studenti non potrà essere superiore  a € 116,00 e dovrà 

essere riscossa direttamente dall’Agenzia aggiudicataria.  

Codesta Ditta è inviata a far pervenire l’offerta, entro e non oltre le ore 13:00 del 29/3/2019, a 

questo Dipartimento di Giurisprudenza, Piazza Bologni n° 8, 90134 Palermo, riportando il numero CIG   

Z93279DB00 dedicato alle commesse delle pubbliche amministrazioni, via e-mail al seguente indirizzo: 

dipartimento.giurisprudenza@cert.unipa.it

Sarà valutata l’offerta più vantaggiosa in relazione anche alle esigenze didattiche.

La presente richiesta non è vincolante per l’Amministrazione.

Si allegano i moduli per il patto d’integrità, il pantouflage, DGUE e c/c dedicato che dovranno 

esserci rispediti compilati unitamente al documento di identità del dichiarante.

La mancata sottoscrizione o presentazione del documento c. d. patto d’integrità da parte 

dell’operatore economico ne comporta l’esclusione automatica dalla procedura. 
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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Direttore – Prof. Aldo Schiavello

L’eventuale mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti può comportare, anche 

nell’esecuzione del contratto, l’applicazione di una delle sanzioni di cui all’art. 5 del predetto patto di 

integrità, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto nonchè delle circostanze del caso 

concreto e della gravità della condotta.

             

      Distinti saluti.                                                   

                                                                               Il Responsabile Amministrativo

F.to Rita Livecchi
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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Direttore – Prof. Aldo Schiavello

                                                                      Spett.le Beccaro Tour Operator srl

P.IVA 04259900829

beccaroto@pec.it

SEDE

Oggetto: Visite didattiche A.A. 2018/2019 – richiesta preventivo di spesa. CIG: Z93279DB00

Con la presente si chiede a codesta Spett.le Agenzia di fornire un preventivo di spesa per la Visita 

didattica programmata dall’Ateneo di Palermo A. A. 2019.

Destinazione, periodo e numero orientativo dei partecipanti:
Strasburgo – mese di ottobre 2019

12 studenti + 2 accompagnatori gratuiti

periodo di permanenza 4 notti / 5 notti con prima colazione

(si chiede di formulare l’offerta per entrambe le soluzioni)

Sistemazione:
Albergo a 3 stelle, ubicato in zona centrale di Strasburgo, con sistemazione in camere doppie o triple

(indicare il nominativo degli alberghi individuati).

Spostamenti: dall’aeroporto (di Strasburgo o di città limitrofe) all’hotel e ritorno.

Assicurazione medica non stop.

 Si precisa che tutti i partecipanti dovranno essere coperti da assicurazione contro gli infortuni e/o 

rischi e contro la responsabilità civile verso terzi.

L’importo complessivo dell’offerta non potrà superare la somma di €. 6.037,00 IVA inclusa e 
dovrà comprendere  la quota individuale per ciascun partecipante, con esclusione degli 
accompagnatori:

la quota a carico del Dipartimento non potrà essere superiore a € 4.644,00
la quota individuale a carico degli studenti non potrà essere superiore  a € 116,00 e dovrà 

essere riscossa direttamente dall’Agenzia aggiudicataria.  

Codesta Ditta è inviata a far pervenire l’offerta, entro e non oltre le ore 13:00 del 29/3/2019, a 

questo Dipartimento di Giurisprudenza, Piazza Bologni n° 8, 90134 Palermo, riportando il numero CIG   

Z93279DB00 dedicato alle commesse delle pubbliche amministrazioni, via e-mail al seguente indirizzo: 

dipartimento.giurisprudenza@cert.unipa.it

Sarà valutata l’offerta più vantaggiosa in relazione anche alle esigenze didattiche.

La presente richiesta non è vincolante per l’Amministrazione.

Si allegano i moduli per il patto d’integrità, il pantouflage, DGUE e c/c dedicato che dovranno 

esserci rispediti compilati unitamente al documento di identità del dichiarante.

La mancata sottoscrizione o presentazione del documento c. d. patto d’integrità da parte 

dell’operatore economico ne comporta l’esclusione automatica dalla procedura. 
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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Direttore – Prof. Aldo Schiavello

L’eventuale mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti può comportare, anche 

nell’esecuzione del contratto, l’applicazione di una delle sanzioni di cui all’art. 5 del predetto patto di 

integrità, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto nonchè delle circostanze del caso 

concreto e della gravità della condotta.

             

      Distinti saluti.                                                   

                                                                               Il Responsabile Amministrativo

F.to Rita Livecchi
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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Direttore – Prof. Aldo Schiavello

                                                                      Spett.le  Babel s.a.s

P.IVA 05769110825                        

babelschool@pec.it

SEDE

Oggetto: Visite didattiche A.A. 2018/2019 – richiesta preventivo di spesa. CIG: Z93279DB00

Con la presente si chiede a codesta Spett.le Agenzia di fornire un preventivo di spesa per la Visita 

didattica programmata dall’Ateneo di Palermo A. A. 2019.

Destinazione, periodo e numero orientativo dei partecipanti:
Strasburgo – mese di ottobre 2019

12 studenti + 2 accompagnatori gratuiti

periodo di permanenza 4 notti / 5 notti con prima colazione

(si chiede di formulare l’offerta per entrambe le soluzioni)

Sistemazione:
Albergo a 3 stelle, ubicato in zona centrale di Strasburgo, con sistemazione in camere doppie o triple

(indicare il nominativo degli alberghi individuati).

Spostamenti: dall’aeroporto (di Strasburgo o di città limitrofe) all’hotel e ritorno.

Assicurazione medica non stop.

 Si precisa che tutti i partecipanti dovranno essere coperti da assicurazione contro gli infortuni e/o 

rischi e contro la responsabilità civile verso terzi.

L’importo complessivo dell’offerta non potrà superare la somma di €. 6.037,00 IVA inclusa e 
dovrà comprendere  la quota individuale per ciascun partecipante, con esclusione degli 
accompagnatori:

la quota a carico del Dipartimento non potrà essere superiore a € 4.644,00
la quota individuale a carico degli studenti non potrà essere superiore  a € 116,00 e dovrà 

essere riscossa direttamente dall’Agenzia aggiudicataria.  

Codesta Ditta è inviata a far pervenire l’offerta, entro e non oltre le ore 13:00 del 29/3/2019, a 

questo Dipartimento di Giurisprudenza, Piazza Bologni n° 8, 90134 Palermo, riportando il numero CIG   

Z93279DB00 dedicato alle commesse delle pubbliche amministrazioni, via e-mail al seguente indirizzo: 

dipartimento.giurisprudenza@cert.unipa.it

Sarà valutata l’offerta più vantaggiosa in relazione anche alle esigenze didattiche.

La presente richiesta non è vincolante per l’Amministrazione.

Si allegano i moduli per il patto d’integrità, il pantouflage, DGUE e c/c dedicato che dovranno 

esserci rispediti compilati unitamente al documento di identità del dichiarante.

La mancata sottoscrizione o presentazione del documento c. d. patto d’integrità da parte 

dell’operatore economico ne comporta l’esclusione automatica dalla procedura. 
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L’eventuale mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti può comportare, anche 

nell’esecuzione del contratto, l’applicazione di una delle sanzioni di cui all’art. 5 del predetto patto di 

integrità, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto nonchè delle circostanze del caso 

concreto e della gravità della condotta.

             

      Distinti saluti.                                                   

                                                                               Il Responsabile Amministrativo

F.to Rita Livecchi

Via Maqueda, 172 – Direzione e amministrazione P.zza Bologni, 8 -  90134 PALERMO
Centralino sez. IURA 091 23892001 Centralino sez. Dir. Priv. Gen. 091 23892137 Centralino sez. Dir. e Soc. 091 23892233 

Fax 091 6111268     E-mail: dipartimento.giurisprudenza@unipa.it       PEC: dipartimento.giurisprudenza@cert.unipa.it 
Sito web: http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentogiurisprudenza


