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: composizione del volume "Le società a controllo pubblico" a cura
del prof.R. Ursi – Atti – Collana del Dipartimento e la fornitura di n. 100 copie. Ordine
Diretto (Editore)
II.2) CIG: Z622B7B035
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: € 3.200,00 oltre IVA
III.3) Affidatario: Giappichelli
III.4) Affidamento: 09/01/2020
Palermo, 13/01/2020
Il Direttore
F.to Prof. Aldo Schiavello

Fwd: Richiesta Preventivo volume curato dal prof. Ursi - CIG: Z62...
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Ogge o: Fwd: Richiesta Preven vo volume curato dal prof. Ursi - CIG: Z622B7B035
Mi ente: Angela Piraino <angela.piraino@unipa.it>
Data: 10/02/2020, 08:41
A: Carmelo Vaccarello <carmelo.vaccarello@unipa.it>

-Dott.ssa Angela Piraino
Dipartimento di Giurisprudenza
Via Maqueda, n. 172
Amministrazione
Piazza Bologni, n. 8
90134 Palermo
Tel. 091 23892411

Messaggio Inoltrato

Ogge o: Richiesta Preven vo volume curato dal prof. Ursi - CIG: Z622B7B035
Mi ente: Angela Piraino <angela.piraino@unipa.it>
Data: 09/01/2020, 12:06
A: Giulia Bar romo <bar romo@giappichelli.com>
CC: Rita Livecchi <rita.livecchi@unipa.it>, Fabio Vaudano <Vaudano@giappichelli.com>, Riccardo
Ursi <riccardo.ursi@unipa.it>
Spett.le Giappichelli G. Editore srl,
alla cort. att. gent.ma dott.ssa Bartiromo,
su indicazione della Responsabile amministrativa, sig.ra Rita Livecchi, si chiede l'invio del
preventivo con CIG: Z622B7B035 relativo alla pubblicazione del
volume "La società a controllo pubblico" a cura del Professor Riccardo Ursi, da inserirsi nella
“Collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo” e la
fornitura di n. 100 copie.
Si chiede contestualmente l'invio dei documenti in allegato debitamente compilati.
In attesa di cortese riscontro si porgono cordiali saluti,
Angela Piraino
-Dott.ssa Angela Piraino
Dipartimento di Giurisprudenza
Via Maqueda, n. 172
Amministrazione
Piazza Bologni, n. 8
90134 Palermo
Tel. 091 23892411
Giulia Bartiromo <bartiromo@giappichelli.com> ha scritto:
Gentilissima Dottoressa,
come da accordi con il Dottor Vaudano, alleghiamo alla presente il preventivo in oggetto
modificato.
Nell'attesa di ricevere un cortese cenno di adesione,
porgiamo i migliori saluti
Giulia Bartiromo
Contabilità clienti Giappichelli
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Via Po 21
10121 Torino-TO Italy
bartiromo@giappichelli.com
Tel. 0118153599
-----Messaggio originale----Da: Angela Piraino [mailto:angela.piraino@unipa.it]
Inviato: mercoledì 8 gennaio 2020 10:55
A: Fabio Vaudano <Vaudano@giappichelli.com>
Cc: Giulia Bartiromo <bartiromo@giappichelli.com>; Rita Livecchi <rita.livecchi@unipa.it>
Oggetto: Re: Preventivo volume curato dal prof. Ursi
Gent.mo sig. Vaudano,
la ringrazio e rimango in attesa del preventivo definitivo al fine di richiedere il Cig
corretto.
Cordiali saluti,
Angela Piraino
Fabio Vaudano <Vaudano@giappichelli.com> ha scritto:
Gentilissima,
Le inoltro anche il preventivo fatto a suo tempo, la redattrice che
segue il volume mi ha riferito che molto probabilmente il volume
svilupperà 1 sedicesimo in più rispetto al previsto, pertanto se lo
ritiene più opportuno quando Le rimanderemo il preventivo ufficiale
possiamo ià inserire ll'ampiezza definitiva.
Con i miei saluti più cordiali,
FV
[giappichelli]
FABIO VAUDANO
Responsabile editoriale - Linea universitaria tel. +39 011.81.53.566 *
cell. +39 340.45.28.242
www.giappichelli.it<https://www.giappichelli.it>
Giappichelli Editore srl
Sede legale: Via Po 21 - 10124 Torino (Italia) - Tel: +39
011.81.53.511 CF e P.IVA 02874520014 - Cod. univoco J6URRTW
Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di
carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra
indicato. È vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione
da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo
messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo
immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i
file allegati) senza farne copia.
Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo
messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere
cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave
illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally
privileged and/or confidential information. Please do not read it if
you are not the intended recipient(S). Any use, distribution,
reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited.
If you have received this e-mail in error, please notify the sender
and destroy the original transmission and its attachments without
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reading or saving it in any manner.
________________________________
G. Giappichelli Editore srl., in qualità di titolare del trattamento,
ha adeguato i processi interni di trattamento dei dati personali in
conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679. Le
informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali e ai suoi
diritti sono consultabili sul nostro sito, alla
pagina:https://www.giappichelli.it/blog/privacy/

-Dott.ssa Angela Piraino
Dipartimento di Giurisprudenza
Via Maqueda, n. 172
Amministrazione
Piazza Bologni, n. 8
90134 Palermo
Tel. 091 23892411
________________________________
G. Giappichelli Editore srl., in qualità di titolare del trattamento, ha adeguato i processi
interni di trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dal Regolamento
(UE) 2016/679. Le informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali e ai suoi
diritti sono consultabili sul nostro sito, alla pagina:https://www.giappichelli.it
/blog/privacy/
________________________________
G. Giappichelli Editore srl., in qualità di titolare del trattamento, ha adeguato i processi
interni di trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dal Regolamento
(UE) 2016/679. Le informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali e ai suoi
diritti sono consultabili sul nostro sito, alla pagina:https://www.giappichelli.it
/blog/privacy/

-Dott.ssa Angela Piraino
Dipartimento di Giurisprudenza
Via Maqueda, n. 172
Amministrazione
Piazza Bologni, n. 8
90134 Palermo
Tel. 091 23892411
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