
 

 

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: Acquisto volumi. Ordine Diretto (Editore) 

II.2)  CIG: Z002D2EC61 

 

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: € 194,55 oltre IVA 

III.3) Affidatario: Franco Angeli srl 

III.4) Affidamento: 24/06/2020 

 

Palermo, 29/06/2020 

 

 Il Direttore 

 F.to Prof. Aldo Schiavello 

 



Rispondi Inoltra Spam Elimina

Richiesta preventivo volumi FrancoAngeli - 2. finestra 2020
Data: mercoledì, 03 giugno 2020 (10:11:36 CEST)

Da: Daniela Costantini

A: FrancoAngeli, monografie

Message-ID: <20200603101136.Horde.yB6qbPXvxRkxk8Qh9DVCriu@webmail.unipa.it>

Allegati: 
[Salva Tutti]

Elenco libri FrancoAngeli.odt (14 KB)

Pantouflage.rtf (2 KB)

Patto di integrità.odt (70 KB)

Modulo soggetti esterni - persone giuridiche.pdf (441 KB)  

DGUE editabile.odt (49 KB)

Il mittente di questo messaggio richiede la notifica dopo aver letto questo messaggio.
Clicca QUI per inviare il messaggio di notifica.

 Messaggio HTML (44 KB)

Ge �lissi i,

si ri hiede il preve �vo per i li ri i  ele o allegato

Il CIG di riferi e to è Z002D2EC61
 

In allegato oltre all'elenco di libri, invio i seguenti documenti che vanno compilati e rispediti: Anticorruzione,
Patto integrità e Modulo Autodichiarazione art. 80  e Modulo per il monitoraggio dei rapporti tra Università e
soggetti esterni.

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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