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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: catering (light lunch) per 75 persone il 13 giugno 2019 V Corso di Alta 

Formazione per Giudici Federali e Pubblici Ministeri Brasiliani - 10-14 Giugno 2019 - Resp. 

sc. Prof. V. Militello - 2019-V corso Giudici Brasiliani V CORSO FORMAZIONE GIUDICI E 

OPERATORI BRASILIANI Resp. Prof. Vincenzo Militello. Mercato Libero 

II.2)  CIG: ZED28BC852 

 

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: € 1.363,64 oltre IVA 

III.3) Affidatario: PETIT CAFE' NOBEL DIVISIONE CATERING & BANQUETING 

III.4) Affidamento: 06/06/2019 

 

Palermo, 10/06/2019 

 

 Il Direttore 

 F.to Prof. Aldo Schiavello 
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Ogge o: Richiesta preven vo per nr. 1 catering (light lunch) per 75 persone il 13 giugno 2019 - V
CORSO FORMAZIONE GIUDICI E OPERATORI BRASILIANI - Resp. Prof. Vincenzo Militello
Mi ente: "Rosario Cas glione" <rosario.cas glione@unipa.it>
Data: 29/05/2019, 13:06
A: <info@lacubana.it>

SPETT.LE DITTA  LA CUBANA

Si chiede gen lmente di inviarmi il preven vo di spesa per il seguente servizio:

Giovedì 13.06.2019 ore 13:15 nr. 1 catering (light lunch ) per un totale di 75 persone

il light lunch si svolgerà nello spazio an stante il corpo scala dell'Aula magna (dentro la cancellata) piano terra –
via maqueda, 172

In a esa di un cortese e sollecito riscontro, invio cordiali salu

Rosario Cas glione
_________________________________________________________
Rosario Cas glione
Responsabile funzione specialis ca: Gestore della procedura di contabilità
(D.D.G. nr. 3552 del 21.12.2017, prot. n. 97011)
Dipar mento di Giurisprudenza (Di.Gi.) - Università degli Studi di Palermo
P.zza Bologni, 8 - 90134 PALERMO – 1° piano, stanza n. 1
Tel. +39 091 23892215 -- Fax +39 091 6111268
E-mail rosario.cas glione@unipa.it
E-mail dipar mento.giurisprudenza@unipa.it
PEC dipar mento.giurisprudenza@cert.unipa.it
Sito web: h p://www.unipa.it/dipar men /di.gi..
_________________________________________________________

La presente email sos tuisce il cartaceo ai sensi del D. Lgs. 82/2005.

Il contenuto di questa email e degli allega  può avere natura confidenziale ad uso esclusivo del des natario effe vo.
Qualora riceviate questa email per errore, vi preghiamo di informarci res tuendo l'email e di procedere all'eliminazione
della  stessa  dalla  vostra  macchina.  E'  vietata  la  riproduzione  e  la  diffusione  del  contenuto  a  chi  non  è  l'effe vo
des natario.

Richiesta preventivo per nr. 1 catering (light lunch) per 75 persone ...  

1 di 1 23/09/2019, 14:23



Ogge o: Richiesta preven vo per nr. 1 catering (light lunch) per 75 persone il 13 giugno 2019 - V
CORSO FORMAZIONE GIUDICI E OPERATORI BRASILIANI - Resp. Prof. Vincenzo Militello
Mi ente: "Rosario Cas glione" <rosario.cas glione@unipa.it>
Data: 29/05/2019, 13:05
A: <newparadise.pa@gmail.com>

SPETT.LE DITTA  NEW PARADISE

Si chiede gen lmente di inviarmi il preven vo di spesa per il seguente servizio:

Giovedì 13.06.2019 ore 13:15 nr. 1 catering (light lunch ) per un totale di 75 persone

il light lunch si svolgerà nello spazio an stante il corpo scala dell'Aula magna (dentro la cancellata) piano terra –
via maqueda, 172

In a esa di un cortese e sollecito riscontro, invio cordiali salu

Rosario Cas glione
_________________________________________________________
Rosario Cas glione
Responsabile funzione specialis ca: Gestore della procedura di contabilità
(D.D.G. nr. 3552 del 21.12.2017, prot. n. 97011)
Dipar mento di Giurisprudenza (Di.Gi.) - Università degli Studi di Palermo
P.zza Bologni, 8 - 90134 PALERMO – 1° piano, stanza n. 1
Tel. +39 091 23892215 -- Fax +39 091 6111268
E-mail rosario.cas glione@unipa.it
E-mail dipar mento.giurisprudenza@unipa.it
PEC dipar mento.giurisprudenza@cert.unipa.it
Sito web: h p://www.unipa.it/dipar men /di.gi..
_________________________________________________________

La presente email sos tuisce il cartaceo ai sensi del D. Lgs. 82/2005.

Il contenuto di questa email e degli allega  può avere natura confidenziale ad uso esclusivo del des natario effe vo.
Qualora riceviate questa email per errore, vi preghiamo di informarci res tuendo l'email e di procedere all'eliminazione
della  stessa  dalla  vostra  macchina.  E'  vietata  la  riproduzione  e  la  diffusione  del  contenuto  a  chi  non  è  l'effe vo
des natario.

Richiesta preventivo per nr. 1 catering (light lunch) per 75 persone ...  

1 di 1 23/09/2019, 14:23



Ogge o: Richiesta preven vo per nr. 1 catering (light lunch) per 75 persone il 13 giugno 2019 - V
CORSO FORMAZIONE GIUDICI E OPERATORI BRASILIANI - Resp. Prof. Vincenzo Militello
Mi ente: "Rosario Cas glione" <rosario.cas glione@unipa.it>
Data: 29/05/2019, 13:01
A: <info@barrosanero.com>, "Amministrazione Rosanero" <amministrazione@barrosanero.com>

SPETT.LE DITTA  BAR ROSANERO
Si chiede gen lmente di inviarmi il preven vo di spesa per il seguente servizio:

Giovedì 13.06.2019 ore 13:15 nr. 1 catering (light lunch ) per un totale di 75 persone

il light lunch si svolgerà nello spazio an stante il corpo scala dell'Aula magna (dentro la cancellata) piano terra –
via maqueda, 172

In a esa di un cortese e sollecito riscontro, invio cordiali salu

Rosario Cas glione
_________________________________________________________
Rosario Cas glione
Responsabile funzione specialis ca: Gestore della procedura di contabilità
(D.D.G. nr. 3552 del 21.12.2017, prot. n. 97011)
Dipar mento di Giurisprudenza (Di.Gi.) - Università degli Studi di Palermo
P.zza Bologni, 8 - 90134 PALERMO – 1° piano, stanza n. 1
Tel. +39 091 23892215 -- Fax +39 091 6111268
E-mail rosario.cas glione@unipa.it
E-mail dipar mento.giurisprudenza@unipa.it
PEC dipar mento.giurisprudenza@cert.unipa.it
Sito web: h p://www.unipa.it/dipar men /di.gi..
_________________________________________________________

La presente email sos tuisce il cartaceo ai sensi del D. Lgs. 82/2005.

Il contenuto di questa email e degli allega  può avere natura confidenziale ad uso esclusivo del des natario effe vo.
Qualora riceviate questa email per errore, vi preghiamo di informarci res tuendo l'email e di procedere all'eliminazione
della  stessa  dalla  vostra  macchina.  E'  vietata  la  riproduzione  e  la  diffusione  del  contenuto  a  chi  non  è  l'effe vo
des natario.

Richiesta preventivo per nr. 1 catering (light lunch) per 75 persone ...  

1 di 1 23/09/2019, 14:23



Ogge o: Richiesta preven vo per nr. 1 catering (light lunch) per 75 persone il 13 giugno 2019 - V
CORSO FORMAZIONE GIUDICI E OPERATORI BRASILIANI - Resp. Prof. Vincenzo Militello
Mi ente: "Rosario Cas glione" <rosario.cas glione@unipa.it>
Data: 29/05/2019, 13:01
A: "'segreteria COT Soc.Coop.'" <segreteria@cotristorazione.com>,
<a.samperi@cotristorazione.com>

SPETT.LE DITTA C.O.T. SOCIETA’ COOPERATIVA (RISTORAZIONE)

Gen le sig. Samperi,

Le chiedo gen lmente di inviarmi il preven vo di spesa per il seguente servizio:

Giovedì 13.06.2019 ore 13:15 nr. 1 catering (light lunch ) per un totale di 75 persone

il light lunch si svolgerà nello spazio an stante il corpo scala dell'Aula magna (dentro la cancellata) piano terra –
via maqueda, 172

In a esa di un cortese e sollecito riscontro, invio cordiali salu

Rosario Cas glione
_________________________________________________________
Rosario Cas glione
Responsabile funzione specialis ca: Gestore della procedura di contabilità
(D.D.G. nr. 3586 del 21.12.2018, prot. n. 103084)
Università degli Studi di Palermo
Dipar mento di Giurisprudenza (Di.Gi.) – Dipar mento di eccellenza
P.zza Bologni, 8 - 90134 PALERMO – 1° piano, stanza n. 1
Tel. (dire o) +39 091 23892215
E-mail rosario.cas glione@unipa.it
E-mail dipar mento.giurisprudenza@unipa.it
PEC dipar mento.giurisprudenza@cert.unipa.it
Sito web: h p://www.unipa.it/dipar men /di.gi..
_________________________________________________________

La presente email sos tuisce il cartaceo ai sensi del D. Lgs. 82/2005.

Il contenuto di questa email e degli allega  può avere natura confidenziale ad uso esclusivo del des natario effe vo. Qualora riceviate
questa email per errore, vi preghiamo di informarci res tuendo l'email e di procedere all'eliminazione della stessa dalla vostra macchina. E'
vietata la riproduzione e la diffusione del contenuto a chi non è l'effe vo des natario.

Richiesta preventivo per nr. 1 catering (light lunch) per 75 persone ...  

1 di 1 23/09/2019, 14:23



Ogge o: Richiesta preven vo per nr. 1 catering (light lunch) per 75 persone il 13 giugno 2019 - V
CORSO FORMAZIONE GIUDICI E OPERATORI BRASILIANI - Resp. Prof. Vincenzo Militello
Mi ente: "Rosario Cas glione" <rosario.cas glione@unipa.it>
Data: 29/05/2019, 13:00
A: "'Criscione Catering'" <amministrazionepe t@gmail.com>, "'Criscione Catering'"
<criscionecatering@alice.it>

SPETT.LE DITTA  PETIT CAFE NOBEL S.A.S (CRISCIONE CATERING)

Si chiede gen lmente di inviarmi il preven vo di spesa per il seguente servizio:

Giovedì 13.06.2019 ore 13:15 nr. 1 catering (light lunch ) per un totale di 75 persone

il light lunch si svolgerà nello spazio an stante il corpo scala dell'Aula magna (dentro la cancellata) piano terra –
via maqueda, 172

In a esa di un cortese e sollecito riscontro, invio cordiali salu

Rosario Cas glione
_________________________________________________________
Rosario Cas glione
Responsabile funzione specialis ca: Gestore della procedura di contabilità
(D.D.G. nr. 3552 del 21.12.2017, prot. n. 97011)
Dipar mento di Giurisprudenza (Di.Gi.) - Università degli Studi di Palermo
P.zza Bologni, 8 - 90134 PALERMO – 1° piano, stanza n. 1
Tel. +39 091 23892215 -- Fax +39 091 6111268
E-mail rosario.cas glione@unipa.it
E-mail dipar mento.giurisprudenza@unipa.it
PEC dipar mento.giurisprudenza@cert.unipa.it
Sito web: h p://www.unipa.it/dipar men /di.gi..
_________________________________________________________

La presente email sos tuisce il cartaceo ai sensi del D. Lgs. 82/2005.

Il contenuto di questa email e degli allega  può avere natura confidenziale ad uso esclusivo del des natario effe vo.
Qualora riceviate questa email per errore, vi preghiamo di informarci res tuendo l'email e di procedere all'eliminazione
della  stessa  dalla  vostra  macchina.  E'  vietata  la  riproduzione  e  la  diffusione  del  contenuto  a  chi  non  è  l'effe vo
des natario.

Richiesta preventivo per nr. 1 catering (light lunch) per 75 persone ...  

1 di 1 23/09/2019, 14:24



Ogge o: Richiesta preven vo per nr. 1 catering (light lunch) per 75 persone il 13 giugno 2019 - V
CORSO FORMAZIONE GIUDICI E OPERATORI BRASILIANI - Resp. Prof. Vincenzo Militello
Mi ente: "Rosario Cas glione" <rosario.cas glione@unipa.it>
Data: 29/05/2019, 12:59
A: "'segreteria COT Soc.Coop.'" <segreteria@cotristorazione.com>,
<a.samperi@cotristorazione.com>

SPETT.LE DITTA C.O.T. SOCIETA’ COOPERATIVA (RISTORAZIONE)

Gen le sig. Samperi,

Le chiedo gen lmente di inviarmi il preven vo di spesa per il seguente servizio:

Giovedì 13.06.2019 ore 13:15 nr. 1 catering (light lunch ) per un totale di 75 persone

il light lunch si svolgerà nello spazio an stante il corpo scala dell'Aula magna (dentro la cancellata) piano terra –
via maqueda, 172
i due coffe-break al piano superiore davan  l’ingresso dell’Aula Magna

In a esa di un cortese e sollecito riscontro, invio cordiali salu

Rosario Cas glione
_________________________________________________________
Rosario Cas glione
Responsabile funzione specialis ca: Gestore della procedura di contabilità
(D.D.G. nr. 3586 del 21.12.2018, prot. n. 103084)
Università degli Studi di Palermo
Dipar mento di Giurisprudenza (Di.Gi.) – Dipar mento di eccellenza
P.zza Bologni, 8 - 90134 PALERMO – 1° piano, stanza n. 1
Tel. (dire o) +39 091 23892215
E-mail rosario.cas glione@unipa.it
E-mail dipar mento.giurisprudenza@unipa.it
PEC dipar mento.giurisprudenza@cert.unipa.it
Sito web: h p://www.unipa.it/dipar men /di.gi..
_________________________________________________________

La presente email sos tuisce il cartaceo ai sensi del D. Lgs. 82/2005.

Il contenuto di questa email e degli allega  può avere natura confidenziale ad uso esclusivo del des natario effe vo. Qualora riceviate
questa email per errore, vi preghiamo di informarci res tuendo l'email e di procedere all'eliminazione della stessa dalla vostra macchina. E'
vietata la riproduzione e la diffusione del contenuto a chi non è l'effe vo des natario.

Richiesta preventivo per nr. 1 catering (light lunch) per 75 persone ...  

1 di 1 23/09/2019, 14:24



Ogge o: Richiesta preven vo per nr. 1 catering (light lunch) per 75 persone il 13 giugno 2019 - V
CORSO FORMAZIONE GIUDICI E OPERATORI BRASILIANI - Resp. Prof. Vincenzo Militello
Mi ente: "Rosario Cas glione" <rosario.cas glione@unipa.it>
Data: 29/05/2019, 12:58
A: "'Criscione Catering'" <amministrazionepe t@gmail.com>, "'Criscione Catering'"
<criscionecatering@alice.it>

SPETT.LE DITTA  PETIT CAFE NOBEL S.A.S (CRISCIONE CATERING)

Si chiede gen lmente di inviarmi il preven vo di spesa per il seguente servizio:

Giovedì 13.06.2019 ore 13:15 nr. 1 catering (light lunch ) per un totale di 75 persone

il light lunch si svolgerà nello spazio an stante il corpo scala dell'Aula magna (dentro la cancellata) piano terra –
via maqueda, 172
i due coffe-break al piano superiore davan  l’ingresso dell’Aula Magna

In a esa di un cortese e sollecito riscontro, invio cordiali salu

Rosario Cas glione
_________________________________________________________
Rosario Cas glione
Responsabile funzione specialis ca: Gestore della procedura di contabilità
(D.D.G. nr. 3552 del 21.12.2017, prot. n. 97011)
Dipar mento di Giurisprudenza (Di.Gi.) - Università degli Studi di Palermo
P.zza Bologni, 8 - 90134 PALERMO – 1° piano, stanza n. 1
Tel. +39 091 23892215 -- Fax +39 091 6111268
E-mail rosario.cas glione@unipa.it
E-mail dipar mento.giurisprudenza@unipa.it
PEC dipar mento.giurisprudenza@cert.unipa.it
Sito web: h p://www.unipa.it/dipar men /di.gi..
_________________________________________________________

La presente email sos tuisce il cartaceo ai sensi del D. Lgs. 82/2005.

Il contenuto di questa email e degli allega  può avere natura confidenziale ad uso esclusivo del des natario effe vo.
Qualora riceviate questa email per errore, vi preghiamo di informarci res tuendo l'email e di procedere all'eliminazione
della  stessa  dalla  vostra  macchina.  E'  vietata  la  riproduzione  e  la  diffusione  del  contenuto  a  chi  non  è  l'effe vo
des natario.

Richiesta preventivo per nr. 1 catering (light lunch) per 75 persone ...  

1 di 1 23/09/2019, 14:24


