
 

 

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: fornitura e montaggio parete divisoria presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza - via Maqueda. Mercato Libero 

II.2)  CIG: ZB62FE521A 

 

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: € 2.340,00 oltre IVA 

III.3) Affidatario: MALTESE GROUP SAS 

III.4) Affidamento: 22/01/2021 

 

Palermo, 25/01/2021 

 

 Il Direttore 

 F.to Prof. Aldo Schiavello 

 



 

 

SPETT.LE DITTA Vincenti Arredi - Via Maresciallo Caviglia, 20 - 90143 Palermo (PA) 

 

Gentilissimi, 

 

si richiede, entro le ore 13 di lunedì 11 gennaio 2021, il preventivo di spesa per la sottoelencata 

fornitura e montaggio presso il Dipartimento di Giurisprudenza - via maqueda, 172: 

 

FORNITURA, FACCHINAGGIO, MONTAGGIO DI PARETE DIVISORIA REALIZZATA CON 

PROFILI IN ACCIAIO ED ALLUMINIO, PORTA BATTENTE CIECA DIM 120CM, FINITURA 

PANNELLI LIGNEA, FISSAGGIO A STRUTTURA METALLICA ESISTENTE DIM COMPL. 

CM 340X240H CIRCA 

 

Il CIG di riferimento è: ZB62FE521A (da inserire nel preventivo) 

 

In allegato invio i seguenti documenti che vanno compilati e rispediti all'indirizzo e-mail dello 

scrivente: c/c bancario dedicato, Anticorruzione, Patto integrità, 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 nonché delle circostanze del caso concreto e della gravità della 

condotta 

 

Cordiali saluti 

Rosario Castiglione 

 

 

_________________________________________________________ 

Rosario Castiglione 

Responsabile funzione specialistica: Gestore della procedura di contabilità 

(D.D.G. nr. 4721 del 21.12.2019, prot. n. 128055) 

Università degli Studi di Palermo 

Dipartimento di Giurisprudenza (Di.Gi.) – Dipartimento di eccellenza 

P.zza Bologni, 8 - 90134 PALERMO – 1° piano, stanza n. 11 

Tel. (diretto) +39 091 23892215 

E-mail rosario.castiglione@unipa.it 

E-mail dipartimento.giurisprudenza@unipa.it 

PEC dipartimento.giurisprudenza@cert.unipa.it 

Sito web: http://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi.. 

_________________________________________________________ 

 

La presente e-mail sostituisce il cartaceo ai sensi del D. Lgs. 82/2005. 

 

Il contenuto di questa email e degli allegati può avere natura confidenziale ad uso esclusivo del 

destinatario effettivo. Qualora riceviate questa email per errore, vi preghiamo di informarci 

[Copia conforme] UNPA-342 - Prot. 3995-22/12/2020

http://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi


restituendo l'email e di procedere all'eliminazione della stessa dalla vostra macchina. E' vietata la 

riproduzione e la diffusione del contenuto a chi non è l'effettivo destinatario. 
 



 

 

SPETT.LE DITTA Maltese Group – Via P.pe di Palagonia, 82 – 90145 

 

Gentilissimi, 

 

si richiede, entro le ore 13 di lunedì 11 gennaio 2021, il preventivo di spesa per la sottoelencata 

fornitura e montaggio presso il Dipartimento di Giurisprudenza - via maqueda, 172: 

 

FORNITURA, FACCHINAGGIO, MONTAGGIO DI PARETE DIVISORIA REALIZZATA CON 

PROFILI IN ACCIAIO ED ALLUMINIO, PORTA BATTENTE CIECA DIM 120CM, FINITURA 

PANNELLI LIGNEA, FISSAGGIO A STRUTTURA METALLICA ESISTENTE DIM COMPL. 

CM 340X240H CIRCA 

 

Il CIG di riferimento è: ZB62FE521A (da inserire nel preventivo) 

 

In allegato invio i seguenti documenti che vanno compilati e rispediti all'indirizzo e-mail dello 

scrivente: c/c bancario dedicato, Anticorruzione, Patto integrità, 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 nonché delle circostanze del caso concreto e della gravità della 

condotta 

 

Cordiali saluti 

Rosario Castiglione 

 

_________________________________________________________ 

Rosario Castiglione 

Responsabile funzione specialistica: Gestore della procedura di contabilità 

(D.D.G. nr. 4721 del 21.12.2019, prot. n. 128055) 

Università degli Studi di Palermo 

Dipartimento di Giurisprudenza (Di.Gi.) – Dipartimento di eccellenza 

P.zza Bologni, 8 - 90134 PALERMO – 1° piano, stanza n. 11 

Tel. (diretto) +39 091 23892215 

E-mail rosario.castiglione@unipa.it 

E-mail dipartimento.giurisprudenza@unipa.it 

PEC dipartimento.giurisprudenza@cert.unipa.it 

Sito web: http://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi.. 

_________________________________________________________ 

 

La presente e-mail sostituisce il cartaceo ai sensi del D. Lgs. 82/2005. 

 

Il contenuto di questa email e degli allegati può avere natura confidenziale ad uso esclusivo del 

destinatario effettivo. Qualora riceviate questa email per errore, vi preghiamo di informarci 

restituendo l'email e di procedere all'eliminazione della stessa dalla vostra macchina. E' vietata la 

riproduzione e la diffusione del contenuto a chi non è l'effettivo destinatario. 

[Copia conforme] UNPA-342 - Prot. 3996-22/12/2020

http://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi


 

 

SPETT.LE DITTA Arredoscaf Via Sampolo 168 - 90143 Palermo (PA) 

 

Gentilissimi, 

 

si richiede, entro le ore 13 di lunedì 11 gennaio 2021, il preventivo di spesa per la sottoelencata 

fornitura e montaggio presso il Dipartimento di Giurisprudenza - via maqueda, 172: 

 

FORNITURA, FACCHINAGGIO, MONTAGGIO DI PARETE DIVISORIA REALIZZATA CON 

PROFILI IN ACCIAIO ED ALLUMINIO, PORTA BATTENTE CIECA DIM 120CM, FINITURA 

PANNELLI LIGNEA, FISSAGGIO A STRUTTURA METALLICA ESISTENTE DIM COMPL. 

CM 340X240H CIRCA 

 

Il CIG di riferimento è: ZB62FE521A (da inserire nel preventivo) 

 

In allegato invio i seguenti documenti che vanno compilati e rispediti all'indirizzo e-mail dello 

scrivente: c/c bancario dedicato, Anticorruzione, Patto integrità, 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 nonché delle circostanze del caso concreto e della gravità della 

condotta 

 

Cordiali saluti 

Rosario Castiglione 

 

_________________________________________________________ 

Rosario Castiglione 

Responsabile funzione specialistica: Gestore della procedura di contabilità 

(D.D.G. nr. 4721 del 21.12.2019, prot. n. 128055) 

Università degli Studi di Palermo 

Dipartimento di Giurisprudenza (Di.Gi.) – Dipartimento di eccellenza 

P.zza Bologni, 8 - 90134 PALERMO – 1° piano, stanza n. 11 

Tel. (diretto) +39 091 23892215 

E-mail rosario.castiglione@unipa.it 

E-mail dipartimento.giurisprudenza@unipa.it 

PEC dipartimento.giurisprudenza@cert.unipa.it 

Sito web: http://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi.. 

_________________________________________________________ 

 

La presente e-mail sostituisce il cartaceo ai sensi del D. Lgs. 82/2005. 

 

Il contenuto di questa email e degli allegati può avere natura confidenziale ad uso esclusivo del 

destinatario effettivo. Qualora riceviate questa email per errore, vi preghiamo di informarci 

restituendo l'email e di procedere all'eliminazione della stessa dalla vostra macchina. E' vietata la 

riproduzione e la diffusione del contenuto a chi non è l'effettivo destinatario. 

[Copia conforme] UNPA-342 - Prot. 3997-22/12/2020

http://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi


 

 

SPETT.LE DITTA Zetaufficio S.r.l. - Via Ugo La Malfa 125 - 90146 Palermo (PA) 

 

Gentilissimi, 

 

si richiede, entro le ore 13 di lunedì 11 gennaio 2021, il preventivo di spesa per la sottoelencata 

fornitura e montaggio presso il Dipartimento di Giurisprudenza - via maqueda, 172: 

 

FORNITURA, FACCHINAGGIO, MONTAGGIO DI PARETE DIVISORIA REALIZZATA CON 

PROFILI IN ACCIAIO ED ALLUMINIO, PORTA BATTENTE CIECA DIM 120CM, FINITURA 

PANNELLI LIGNEA, FISSAGGIO A STRUTTURA METALLICA ESISTENTE DIM COMPL. 

CM 340X240H CIRCA 

 

Il CIG di riferimento è: ZB62FE521A (da inserire nel preventivo) 

 

In allegato invio i seguenti documenti che vanno compilati e rispediti all'indirizzo e-mail dello 

scrivente: c/c bancario dedicato, Anticorruzione, Patto integrità, 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 nonché delle circostanze del caso concreto e della gravità della 

condotta 

 

Cordiali saluti 

Rosario Castiglione 

 

_________________________________________________________ 

Rosario Castiglione 

Responsabile funzione specialistica: Gestore della procedura di contabilità 

(D.D.G. nr. 4721 del 21.12.2019, prot. n. 128055) 

Università degli Studi di Palermo 

Dipartimento di Giurisprudenza (Di.Gi.) – Dipartimento di eccellenza 

P.zza Bologni, 8 - 90134 PALERMO – 1° piano, stanza n. 11 

Tel. (diretto) +39 091 23892215 

E-mail rosario.castiglione@unipa.it 

E-mail dipartimento.giurisprudenza@unipa.it 

PEC dipartimento.giurisprudenza@cert.unipa.it 

Sito web: http://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi.. 

_________________________________________________________ 

 

La presente e-mail sostituisce il cartaceo ai sensi del D. Lgs. 82/2005. 

 

Il contenuto di questa email e degli allegati può avere natura confidenziale ad uso esclusivo del 

destinatario effettivo. Qualora riceviate questa email per errore, vi preghiamo di informarci 

restituendo l'email e di procedere all'eliminazione della stessa dalla vostra macchina. E' vietata la 

riproduzione e la diffusione del contenuto a chi non è l'effettivo destinatario. 

[Copia conforme] UNPA-342 - Prot. 3998-22/12/2020

http://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi

