
 

 

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: Abbonamento riviste Foro italiano. Ordine Diretto (Editore) 

II.2)  CIG: ZA92B00EA4 

 

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: € 1.465,00 oltre IVA 

III.3) Affidatario: la Tribuna srl 

III.4) Affidamento: 05/12/2019 

 

Palermo, 09/12/2019 

 

 Il Direttore 

 F.to Prof. Aldo Schiavello 

 



Oggetto: Richiesta preventivo riviste 2020
Mittente: Daniela Costantini <daniela.costantini@unipa.it>
Data: 04/12/2019, 10:54
A: f.rocca@latribuna.it
CC: "Fiori, Giovanni" <giovanni.fiori@unipa.it>, "Vaccarello, Carmelo"
<carmelo.vaccarello@unipa.it>

Gentilissimo,

si chiede il preventivo per l'abbonamento, per l'anno 2020, alle riviste di seguito elencate:

ADL. Argomenti di diritto del lavoro                                                                            1126-5760 print + online
Archivio della Nuova Procedura Penale                                                                     1120-687X              
print+online
Archivio Giuridico della Circolazione dell'assicurazione e della responsabilità          0518-3510              
print+online
Foro Italiano (Il)                                                                                                          0015-783X               print
Foro Italiano (Il) online (Banca dati: iva 4%) - ALFA                                                  1827-8213               banca
dati
Repertorio de Il Foro Italiano                                                                                      0394-6347               print
Rivista Penale                                                                                                             0035-7022             
print+online

Il CIG di riferimento è: Z7C2AFA172

Si chiede di presentare l'offerta entro le ore 12:00 del 10 dicembre p.v.

In allegato i documenti : Anticorruzione, Patto integrità, Modulo Autodichiarazione art. 80 e Modulo per il
Monitoraggio rapporti tra Università e soggetti esterni che vanno compilati e rinviati.

N.B. La mancata sottoscrizione o presentazione del documento c.d. Patto di integrità da parte dell'operatore
economico ne comporta l'esclusione automatica dalla procedura.
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.

cordiali saluti

Daniela Costantini
Dipartimento di Giurisprudenza
Piazza Bologni, 8
90134 Palermo
tel. 091-23892036
fax 091-329355

Allegati:
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Pantouflage.docx 12,3 kB

PATTO INTEGRITA'.odt 56,9 kB

DGUE editabile.doc 200 kB

Modulo soggetti esterni - persone giuridiche.pdf 441 kB
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Oggetto: Re: R: Richiesta preventivo riviste 2020
Mittente: Daniela Costantini <daniela.costantini@unipa.it>
Data: 05/12/2019, 13:21
A: Fabrizio Rocca <f.rocca@latribuna.it>
CC: "Vaccarello, Carmelo" <carmelo.vaccarello@unipa.it>

Gentilissimo,

il CIG di riferimento per le riviste del Foro italiano é ZA92B00EA4

Attendo i documenti per questo nuovo lotto.

grazie
cordiali saluti

Daniela Costantini

Fabrizio Rocca <f.rocca@latribuna.it> ha scritto:

Buonasera

Le allego le due offerte (divise per marchio tribuna e Foro italiano).

Allego altresì la documentazione a corredo.

Cordialmente.

Fabrizio Rocca

Responsabile Commerciale Vendite Speciali

La Tribuna S.r.l.

Re: R: Richiesta preventivo riviste 2020  

1 di 4 12/12/2019, 10:04



Via Campo della Fiera, 4

29121 Piacenza (PC)

Tel.  +39   0523.463122 diretto

Fax. +39   0523.757219

Cell.          342.5648425

pc/fax.      1782285485 diretto

f.rocca@latribuna.it

www.latribuna.it

P Please don't print this e-mail unless you really need to.

Da: Daniela Costantini <daniela.costantini@unipa.it>
Inviato: mercoledì 4 dicembre 2019 10:54
A: Fabrizio Rocca <f.rocca@latribuna.it>
Cc: Fiori, Giovanni <giovanni.fiori@unipa.it>; Vaccarello, Carmelo <carmelo.vaccarello@unipa.it>
Oggetto: Richiesta preventivo riviste 2020
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Gentilissimo,

si chiede il preventivo per l'abbonamento, per l'anno 2020, alle riviste di seguito elencate:

ADL. Argomenti di diritto del lavoro                                                                            1126-5760 print +
online
Archivio della Nuova Procedura Penale                                                                     1120-687X              
print+online
Archivio Giuridico della Circolazione dell'assicurazione e della responsabilità          0518-3510              
print+online
Foro Italiano (Il)                                                                                                          0015-783X              
print
Foro Italiano (Il) online (Banca dati: iva 4%) - ALFA                                                  1827-8213              
banca dati
Repertorio de Il Foro Italiano                                                                                      0394-6347              
print
Rivista Penale                                                                                                             0035-7022             
print+online

Il CIG di riferimento è: Z7C2AFA172

Si chiede di presentare l'offerta entro le ore 12:00 del 10 dicembre p.v.

In allegato i documenti : Anticorruzione, Patto integrità, Modulo Autodichiarazione art. 80 e Modulo per il
Monitoraggio rapporti tra Università e soggetti esterni che vanno compilati e rinviati.

N.B. La mancata sottoscrizione o presentazione del documento c.d. Patto di integrità da parte
dell'operatore economico ne comporta l'esclusione automatica dalla procedura.
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.

cordiali saluti

Daniela Costantini
Dipartimento di Giurisprudenza
Piazza Bologni, 8
90134 Palermo
tel. 091-23892036
fax 091-329355
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Questo messaggio, inclusi gli allegati, è di carattere riservato e potrebbe essere coperto da segreto professionale.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo di renderlo noto al mittente rimettendogli il messaggio
e cancellandolo dal Vostro sistema.
Qualsiasi uso non autorizzato di questo messaggio o la sua divulgazione totale o parziale è strettamente proibita. I
messaggi via e-mail possono essere modificati.
LA TRIBUNA S.r.l. non sarà responsabile della trasmissione non appropriata o incompleta delle informazioni
contenute in questo messaggio né di ritardi nella sua ricezione o di danni al Vostro sistema.
LA TRIBUNA S.r.l. non garantisce che questa comunicazione sia stata mantenuta nella sua integrità né che non
contenga virus, intercettazioni o interferenze.

This message (including any attachments) is confidential and may be privileged. If you have received this message
by mistake please notify the sender by return e-mail and delete this message from your system.
Any unauthorised use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. Please note that
e-mails are susceptible to change.
LA TRIBUNA S.r.l. shall not be liable for the improper or incomplete transmission of the information contained in this
communication nor for any delay in its receipt or damage to your system.
LA TRIBUNA S.r.l. does not guarantee that the integrity of this communication has been maintained nor that this
communication is free of viruses, interceptions or interference.

LA TRIBUNA S.r.l. Sede Legale: Via Spadolini 7, 20141 Milano, Italia,
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.1430553 –
Partita IVA 01702840180 - C.F. 01107460337 - Cap. Soc. Euro 100.000 i.v.

Daniela Costantini
Dipartimento di Giurisprudenza
Piazza Bologni, 8
90134 Palermo
tel. 091-23892036
fax 091-329355
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