
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 stampa, la pubblicazione e la fornitura dei 3

fascicoli della rivista "Nuove Autonomie" - anno 2020 (sez. IURA - Diritto Pubblico). 

Ordine Diretto (Editore) 

II.2)  CIG: Z0A3173002

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: € 3.365,38 oltre IVA

III.3) Affidatario: EDITORIALE SCIENTIFICA srl

III.4) Affidamento: 23/04/2021

Palermo, 28/04/2021 

Il Direttore 

F.to Prof. Aldo Schiavello



Data: mercoledì, 21 aprile 2021 [14:56:59 CEST]
Da: Angela Piraino <angela.piraino@unipa.it>
A: info@editorialescientifica.com
Cc: Rita Livecchi <rita.livecchi@unipa.it>, Carmelo Vaccarello <carmelo.vaccarello@unipa.it>
Oggetto: Re: NUOVE AUTONOMIE - ANNATA 2020 - richiesta preventivo con CIG: Z0A3173002

Spett.le Editoriale Scientifica
Gent.ma dott.ssa Prozzillo,

le chiedo gentilmente di inviarmi, come da prassi, il preventivo con CIG: Z0A3173002, 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

info@editorialescientifica.com ha scritto:

Gentile Dottoressa,
l'annata 2020 è completa ed abbiamo provveduto anche ad spedirvi l'ultimo fascicolo.
Se ci manda il CIG provvediamo all'invio del solito preventivo.
In attesa cordiali saluti.
Editoriale Scientifica
ep

-- 
Le informazioni contenute in questa comunicazione ed eventuali allegati sono riservate e destinate
esclusivamente ai destinatari sopraindicati. Riceve questa mail poiché è cliente o fornitore di Editoriale
Scientifica Srl. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi
soggetto diverso dal destinatario è vietata ai sensi dell’art. 616 del Codice Penale (violazione, sottrazione
e soppressione di corrispondenza), nonché ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679.

Se ha ricevuto questo messaggio per errore, La preghiamo di distruggerlo e informarci immediatamente scrivendo
una mail a: info@editorialescientifica.com. Per visualizzare l’informativa sul trattamento dei dati personali
consultare la Nostra privacy policy in linea con il Regolamento Europeo 679/2016 e D.Lgs 101/2018 sulla
protezione dei dati. Se desidera non ricevere più comunicazioni da Editoriale Scientifica Srl, clicchi sul
pulsante CANCELLAMI.

-- 
Dott.ssa Angela Piraino
Univerisità degli Studi di Palermo
Dipartimento di Giurisprudenza
Via Maqueda, n. 172
Amministrazione
Piazza Bologni, n. 8
90134 Palermo
Tel. 091 23892411
email: angela.piraino@unipa.it


