
 

 

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 stampa, diffusione, distribuzione e commercializzazione 

della pubblicazione del libro della dott.ssa Caterina Ventimiglia dal titolo: “Cultura e 
Amministrazione nella transizione digitale” con consegna di n. 70 copie, da inserirsi nella 

Collana di diritto amministrativo e procedura civile -Elè belé. Ordine Diretto (Editore) 

II.2)  CIG: Z8731FC3A2 

 

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: € 1.900,00 oltre IVA 

III.3) Affidatario: CACUCCI EDITORE SAS 

III.4) Affidamento: 10/06/2021 

 

Palermo, 14/06/2021 

 

 Il Direttore 

 F.to Prof. Aldo Schiavello 

 



Data: venerdì, 04 giugno 2021 [10:23:44 CEST]
Da: Angela Piraino <angela.piraino@unipa.it>
A: Carmelo Vaccarello <carmelo.vaccarello@unipa.it>
Oggetto: Fwd: Richiesta preventivo per la pubblicazione del libro della dott.ssa Caterina Ventimiglia dal
titolo "Cultura e Amministrazione nella transizione digitale” con CIG: Z8731FC3A2

Spett.le  Cacucci Editore S.a.s.

Egr. dott. Nicola Panza

su indicazione della Responsabile amministrativa, sig. Rita Livecchi, su richiesta della dott.ssa Caterina
Ventimiglia, si chiede l'invio del preventivo della pubblicazione dal titolo definitivo "Cultura e
Amministrazione nella transizione digitale”, contestualmente ai documenti debitamente compilati
precedentemente inviati, al fine di avviare l'iter amministrativo e contabile.

Si precisa che il preventivo con CIG: Z8731FC3A2 si riferisce al contributo di € 1.900,00 euro, IVA assolta
dall’editore, di cui si farà carico il Dipartimento di Giurisprudenza per la stampa, diffusione,
distribuzione e commercializzazione della pubblicazione della dott.ssa Caterina Ventimiglia da inserirsi
nella Collana di diritto amministrativo e procedura civile - Elè belé, con consegna di 70 copie.

In attesa di cortese riscontro porgo cordiali saluti,
Angela Piraino

che coprirà parzialmente il costo per la pubblicazione del volume

Nicola Panza - Cacucci Editore <npanza@cacucci.it> ha scritto:

Gent.ma dott.ssa Piraino,

come da accordi Le invio in allegato il preventivo per la pubblicazione del
volume della dott.ssa Caterina Ventimiglia dal titolo provvisorio:
“Patrimonio culturale, persona e Amministrazione nell’era della
trasformazione digitale”.

Ho indicato in preventivo la parte del contributo del Dipartimento di
Giurisprudenza a fronte dell’acquisto di n. 70 copie.

Abitualmente quando c’è un contributo parziale scriviamo il preventivo in
questo modo, mi dica se va bene.

Cordiali saluti

Nicola Panza

Marketing manager

Cacucci Editore S.a.s.

<https://maps.google.com/?q=Via+Nicolai,+39+70122+Bari&entry=gmail&source=g>
Via Nicolai, 39

<https://maps.google.com/?q=Via+Nicolai,+39+70122+Bari&entry=gmail&source=g>
70122 Bari

Cell. 320/4164645 WHATSAPP

Tel. 080/5214220

Fax 080/5234777

e-mail:  <mailto:mdeserio@cacucci.it> npanza@cacucci.it

<http://www.cacucci.it/> http://www.cacucci.it

-- 
Dott.ssa Angela Piraino
Univerisità degli Studi di Palermo
Dipartimento di Giurisprudenza
Via Maqueda, n. 172
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