
 

 

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: Materiale igienico sanitario integrazione precedente ordine: n. 300 

rotoli mini jumbo. Mercato Libero 

II.2)  CIG: Z412AEA63B 

 

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: € 294,00 oltre IVA 

III.3) Affidatario: La Casalinda srl 

III.4) Affidamento: 02/12/2019 

 

Palermo, 09/12/2019 

 

 Il Direttore 

 F.to Prof. Aldo Schiavello 

 



 

 

Spett.le BLU MAPUL 

blumapul@pec.it 
 

 

OGGETTO: Si chiede Vostra migliore offerta entro il 06/11/2019 alle ore 11:00 per il seguente 
materiale con consegna al piano, come sotto specificato,  con le seguenti caratteristiche 
tecniche riscontrabili esternamente alla confezione: 

 

 CARTA IGIENICA LUCART JUMBO ROLLS 100% generated fibres, 200 m, 527strappi a 2veli 

 ASCIUGAMANI LUCART PIEGATI a “C” 100% pure pulp, 1 velo, 23x33, 192 fogli; 
 SAPONE MANI crema detergente delicata PH 5,5 da lt1 con erogatore; 

 

CIG: Z5A2A57400 

 

QUANTITATIVO E LUOGO:  

 Via Maqueda, 172 - piano primo Sez. Privato n. 2 scatole asciugamani (conf da 20 – 192 fogli)  

n. 1 scatola sapone liquido lt 1 con erogatore per ciascun flacone (conf.  da 12); 

 Entrando da Via D’alessi – piano terra – Sez. di Procedura Penale - n. 1scatole asciugamani 

(conf da 20 - 192 fogli) –  

 Via Maqueda, 172 piano terra Circolo Giuridico : n. 1 scatole carta igienica mini jumbo ( conf. 

da 12), n. 1 scatole sapone liquido lt 1 con erogatore per ciascun flacone (conf. da 12); 

 P.zza Bologni,8 - piano primo: n. 2 scatole asciugamani (conf. da 20), n. 2 scatole carta 

igienica mini jumbo ( conf. da 12), n. 2 scatola sapone liquido lt 1 con erogatore per ciascun 

flacone  (conf. da 12);  

- piano terzo: n. 2 scatole carta igienica mini jumbo ( conf. da 12); n. 2 scatole asciugamani 

(conf. da 20);  

 Ex Cinema Edison, Piazza Napoleone Colajanni – n. 1 scatole carta igienica mini jumbo ( conf. 

da 12), n. 1 scatole sapone liquido lt 1 con erogatore per ciascun flacone (conf. da 12), n. 1 

scatole asciugamani (conf da 20 – 192 fogli ). 

 

TOTALE :   ASCIUGAMANI SCATOLE N. 8 DA 20 CIASCUNA =160  

         CARTA IGIENICA MINI JUMBO N. 6 DA 12 CIASCUNA = 72 

                    SAPONE LIQUIDO SCATOLE N. 5 DA 12 CIASCUNA = 60 lt 
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Spett.le FASESTORE 

fasestoresrl@pec.it 

 

OGGETTO: Si chiede Vostra migliore offerta entro il 06/11/2019 alle ore 11:00 per il seguente 
materiale con consegna al piano, come sotto specificato,  con le seguenti caratteristiche 
tecniche riscontrabili esternamente alla confezione: 

 

 CARTA IGIENICA LUCART JUMBO ROLLS 100% generated fibres, 200 m, 527strappi a 2veli 

 ASCIUGAMANI LUCART PIEGATI a “C” 100% pure pulp, 1 velo, 23x33, 192 fogli; 
 SAPONE MANI crema detergente delicata PH 5,5 da lt1 con erogatore; 

 

CIG: Z5A2A57400 

 

QUANTITATIVO E LUOGO:  

 Via Maqueda, 172 - piano primo Sez. Privato n. 2 scatole asciugamani (conf da 20 – 192 fogli)  

n. 1 scatola sapone liquido lt 1 con erogatore per ciascun flacone (conf.  da 12); 

 Entrando da Via D’alessi – piano terra – Sez. di Procedura Penale - n. 1scatole asciugamani 

(conf da 20 - 192 fogli) –  

 Via Maqueda, 172 piano terra Circolo Giuridico : n. 1 scatole carta igienica mini jumbo ( conf. 

da 12), n. 1 scatole sapone liquido lt 1 con erogatore per ciascun flacone (conf. da 12); 

 P.zza Bologni,8 - piano primo: n. 2 scatole asciugamani (conf. da 20), n. 2 scatole carta 

igienica mini jumbo ( conf. da 12), n. 2 scatola sapone liquido lt 1 con erogatore per ciascun 

flacone  (conf. da 12);  

- piano terzo: n. 2 scatole carta igienica mini jumbo ( conf. da 12); n. 2 scatole asciugamani 

(conf. da 20);  

 Ex Cinema Edison, Piazza Napoleone Colajanni – n. 1 scatole carta igienica mini jumbo ( conf. 

da 12), n. 1 scatole sapone liquido lt 1 con erogatore per ciascun flacone (conf. da 12), n. 1 

scatole asciugamani (conf da 20 – 192 fogli ). 

 

TOTALE :   ASCIUGAMANI SCATOLE N. 8 DA 20 CIASCUNA =160  

         CARTA IGIENICA MINI JUMBO N. 6 DA 12 CIASCUNA = 72 

                    SAPONE LIQUIDO SCATOLE N. 5 DA 12 CIASCUNA = 60 lt 
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Spett.le LA CASALINDA srl 

lacasalinda@legalmail.it 

 

OGGETTO: Si chiede Vostra migliore offerta entro il 06/11/2019 alle ore 11:00 per il seguente 
materiale con consegna al piano, come sotto specificato,  con le seguenti caratteristiche 
tecniche riscontrabili esternamente alla confezione: 

 

 CARTA IGIENICA LUCART JUMBO ROLLS 100% generated fibres, 200 m, 527strappi a 2veli 

 ASCIUGAMANI LUCART PIEGATI a “C” 100% pure pulp, 1 velo, 23x33, 192 fogli; 
 SAPONE MANI crema detergente delicata PH 5,5 da lt1 con erogatore; 

 

CIG: Z5A2A57400 

 

QUANTITATIVO E LUOGO:  

 Via Maqueda, 172 - piano primo Sez. Privato n. 2 scatole asciugamani (conf da 20 – 192 fogli)  

n. 1 scatola sapone liquido lt 1 con erogatore per ciascun flacone (conf.  da 12); 

 Entrando da Via D’alessi – piano terra – Sez. di Procedura Penale - n. 1scatole asciugamani 

(conf da 20 - 192 fogli) –  

 Via Maqueda, 172 piano terra Circolo Giuridico : n. 1 scatole carta igienica mini jumbo ( conf. 

da 12), n. 1 scatole sapone liquido lt 1 con erogatore per ciascun flacone (conf. da 12); 

 P.zza Bologni,8 - piano primo: n. 2 scatole asciugamani (conf. da 20), n. 2 scatole carta 

igienica mini jumbo ( conf. da 12), n. 2 scatola sapone liquido lt 1 con erogatore per ciascun 

flacone  (conf. da 12);  

- piano terzo: n. 2 scatole carta igienica mini jumbo ( conf. da 12); n. 2 scatole asciugamani 

(conf. da 20);  

 Ex Cinema Edison, Piazza Napoleone Colajanni – n. 1 scatole carta igienica mini jumbo ( conf. 

da 12), n. 1 scatole sapone liquido lt 1 con erogatore per ciascun flacone (conf. da 12), n. 1 

scatole asciugamani (conf da 20 – 192 fogli ). 

 

TOTALE :   ASCIUGAMANI SCATOLE N. 8 DA 20 CIASCUNA =160  

         CARTA IGIENICA MINI JUMBO N. 6 DA 12 CIASCUNA = 72 

                    SAPONE LIQUIDO SCATOLE N. 5 DA 12 CIASCUNA = 60 lt 
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Spett.le MADEA GROUP srl 
madeagroup@pec.it 
 

 

OGGETTO: Si chiede Vostra migliore offerta entro il 06/11/2019 alle ore 11:00 per il seguente 
materiale con consegna al piano, come sotto specificato,  con le seguenti caratteristiche 
tecniche riscontrabili esternamente alla confezione: 

 

 CARTA IGIENICA LUCART JUMBO ROLLS 100% generated fibres, 200 m, 527strappi a 2veli 

 ASCIUGAMANI LUCART PIEGATI a “C” 100% pure pulp, 1 velo, 23x33, 192 fogli; 
 SAPONE MANI crema detergente delicata PH 5,5 da lt1 con erogatore; 

 

CIG: Z5A2A57400 

 

QUANTITATIVO E LUOGO:  

 Via Maqueda, 172 - piano primo Sez. Privato n. 2 scatole asciugamani (conf da 20 – 192 fogli)  

n. 1 scatola sapone liquido lt 1 con erogatore per ciascun flacone (conf.  da 12); 

 Entrando da Via D’alessi – piano terra – Sez. di Procedura Penale - n. 1scatole asciugamani 

(conf da 20 - 192 fogli) –  

 Via Maqueda, 172 piano terra Circolo Giuridico : n. 1 scatole carta igienica mini jumbo ( conf. 

da 12), n. 1 scatole sapone liquido lt 1 con erogatore per ciascun flacone (conf. da 12); 

 P.zza Bologni,8 - piano primo: n. 2 scatole asciugamani (conf. da 20), n. 2 scatole carta 

igienica mini jumbo ( conf. da 12), n. 2 scatola sapone liquido lt 1 con erogatore per ciascun 

flacone  (conf. da 12);  

- piano terzo: n. 2 scatole carta igienica mini jumbo ( conf. da 12); n. 2 scatole asciugamani 

(conf. da 20);  

 Ex Cinema Edison, Piazza Napoleone Colajanni – n. 1 scatole carta igienica mini jumbo ( conf. 

da 12), n. 1 scatole sapone liquido lt 1 con erogatore per ciascun flacone (conf. da 12), n. 1 

scatole asciugamani (conf da 20 – 192 fogli ). 

 

TOTALE :   ASCIUGAMANI SCATOLE N. 8 DA 20 CIASCUNA =160  

         CARTA IGIENICA MINI JUMBO N. 6 DA 12 CIASCUNA = 72 

                    SAPONE LIQUIDO SCATOLE N. 5 DA 12 CIASCUNA = 60 lt 
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Spett.le SO.FO.RAN 

soforansas@legalmail.it 

 

OGGETTO: Si chiede Vostra migliore offerta entro il 06/11/2019 alle ore 11:00 per il seguente 
materiale con consegna al piano, come sotto specificato,  con le seguenti caratteristiche 
tecniche riscontrabili esternamente alla confezione: 

 

 CARTA IGIENICA LUCART JUMBO ROLLS 100% generated fibres, 200 m, 527strappi a 2veli 

 ASCIUGAMANI LUCART PIEGATI a “C” 100% pure pulp, 1 velo, 23x33, 192 fogli; 
 SAPONE MANI crema detergente delicata PH 5,5 da lt1 con erogatore; 

 

 

CIG: Z5A2A57400 

 

QUANTITATIVO E LUOGO:  

 Via Maqueda, 172 - piano primo Sez. Privato n. 2 scatole asciugamani (conf da 20 – 192 fogli)  

n. 1 scatola sapone liquido lt 1 con erogatore per ciascun flacone (conf.  da 12); 

 Entrando da Via D’alessi – piano terra – Sez. di Procedura Penale - n. 1scatole asciugamani 

(conf da 20 - 192 fogli) –  

 Via Maqueda, 172 piano terra Circolo Giuridico : n. 1 scatole carta igienica mini jumbo ( conf. 

da 12), n. 1 scatole sapone liquido lt 1 con erogatore per ciascun flacone (conf. da 12); 

 P.zza Bologni,8 - piano primo: n. 2 scatole asciugamani (conf. da 20), n. 2 scatole carta 

igienica mini jumbo ( conf. da 12), n. 2 scatola sapone liquido lt 1 con erogatore per ciascun 

flacone  (conf. da 12);  

- piano terzo: n. 2 scatole carta igienica mini jumbo ( conf. da 12); n. 2 scatole asciugamani 

(conf. da 20);  

 Ex Cinema Edison, Piazza Napoleone Colajanni – n. 1 scatole carta igienica mini jumbo ( conf. 

da 12), n. 1 scatole sapone liquido lt 1 con erogatore per ciascun flacone (conf. da 12), n. 1 

scatole asciugamani (conf da 20 – 192 fogli ). 

 

TOTALE :   ASCIUGAMANI SCATOLE N. 8 DA 20 CIASCUNA =160  

         CARTA IGIENICA MINI JUMBO N. 6 DA 12 CIASCUNA = 72 

                    SAPONE LIQUIDO SCATOLE N. 5 DA 12 CIASCUNA = 60 lt 
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