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: contributo per la pubblicazione del volume della dott.ssa Elena
Consiglio “Che cos’è la discriminazione? Un'introduzione teorica al diritto
antidiscriminatorio”, da inserirsi nella Collana Recta Ratio con consegna di 100 copie.
Ordine Diretto (Editore)
II.2) CIG: ZD62D17A93
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: € 2.953,00 oltre IVA
III.3) Affidatario: Giappichelli
III.4) Affidamento: 26/05/2020
Palermo, 28/05/2020
Il Direttore
F.to Prof. Aldo Schiavello

Rispondi

Inoltra

Spam

Elimina

richiesta preventivo volume dott.ssa Consiglio con CIG: ZD62D17A93 e CUP: B72F15000420001
Data: martedì, 26 maggio 2020 (08:44:17 CEST)
Da: Angela Piraino
A: Giulia Bartiromo
Cc: Rita Livecchi Carmelo Vaccarello
Message-ID: <20200526084417.Horde.97sEgZGyIT-EZb8QbW2rHXB@webmail.unipa.it>
X-Spam-Status: No, score=0.0 required=5.5 tests=UNPARSEABLE_RELAY autolearn=ham autolearn_force=no version=3.4.0
Il mittente di questo messaggio richiede la notifica dopo aver letto questo messaggio.
Clicca QUI per inviare il messaggio di notifica.
Testo (3 KB)
Gentilissima Dottoressa,
la ringrazio per la consuetà puntualità e le chiedo gentilmente di inviarmi nuovamente il preventivo
aggiungendo allo stesso il CUP B F 000 000 affinchè possa procedere al'invio del buono d'ordine.
In attesa di cortese riscontro le porgo cordiali saluti,
Angela Piraino
Giulia Bartiromo <bartiromo@giappichelli.com> ha scritto:
[Nascondi Testo quotato]
Gentilissima buongiorno,
in allegato troverà la documentazione richiesta e il preventivo con indicazione del CIG.
Cordialmente
Giulia Bartiromo
Contabilità clienti Giappichelli
Via Po
0
Torino-TO Italy
bartiromo@giappichelli.com
Tel. 0
-----Messaggio originale----Da: Angela Piraino [mailto:angela.piraino@unipa.it]
Inviato: lunedì
maggio 0 0 0 :
A: Giulia Bartiromo <bartiromo@giappichelli.com>
Cc: Rita Livecchi <rita.livecchi@unipa.it>; Isabel Ascension Trujillo Perez <isabel.trujillo@unipa.it>;
Elena Consiglio <elena.consiglio@unipa.it>
Oggetto: richiesta preventivo volume della dott.ssa Consiglio con CIG: ZD D A
Spett.le G. Giappichelli Editore srl
Gent.ma dott.ssa Giulia Bartiromo,
le chiedo gentilmente di inviarmi, come da prassi, nuovamente il preventivo con CIG: ZD D A
per la
per la pubblicazione del volume della dott.ssa Elena Consiglio Che cos’è la discriminazione?
Un'introduzione teorica al diritto antidiscriminatorio , da inserirsi nella Collana Recta Ratio con
consegna di n. 00 copie, contestualmente ai documenti in allegato, debitamente compilati al fine di
avviare l'iter amministrativo e contabile.
In attesa del suo cortese riscontro le porgo cordiali saluti, Angela Piraino
-Dott.ssa Angela Piraino
Dipartimento di Giurisprudenza

Via Maqueda, n.
Amministrazione
Piazza Bologni, n.
0
Palermo
Tel. 0
________________________________
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
0 /
. 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
0 /
. 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.
Amministrazione
Piazza Bologni, n.
0
Palermo
Tel. 0

