
 

 

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 volume.  

II.2)  CIG: Z61321BF14 

 

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: € 86,77 oltre IVA 

III.3) Affidatario: CELDES S.R.L. 

III.4) Affidamento: 02/07/2021 

 

Palermo, 05/07/2021 

 

 Il Direttore 

 F.to Prof. Aldo Schiavello 

 



26/5/2021 Richiesta preventivo volumi 1. finestra 2021

https://webmail.unipa.it/imp/view.php?view_token=r8HyXhlyISHtBwoz2qGirYn&actionID=print_attach&buid=6772&id=1.2&mailbox=SW52aWF0a… 1/1

Data: mercoledì, 26 maggio 2021 [12:35:32 CEST]
Da: Daniela Costantini <daniela.costantini@unipa.it>
A: info@alesso.com
Oggetto: Richiesta preventivo volumi 1. finestra 2021

Gentilissimi,

si chiede il preventivo per l'acquisto dei volumi in elenco allegato

Il CIG di riferimento è  Z8831E1C57

In allegato 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

Daniela Costantini
Dipartimento di Giurisprudenza
Piazza Bologni, 8
90134 Palermo
tel. 091-23892036
fax 091-329355

[Copia conforme] UNPA-342 - Prot. 1767-26/05/2021



26/5/2021 Richiesta preventivo volumi 1. finestra 2021

https://webmail.unipa.it/imp/view.php?view_token=r8HyXhlyISHtBwoz2qGirYn&actionID=print_attach&buid=6771&id=1.2&mailbox=SW52aWF0a… 1/1

Data: mercoledì, 26 maggio 2021 [12:33:15 CEST]
Da: Daniela Costantini <daniela.costantini@unipa.it>
A: "Ellediemme, Piero Carlucci" <info@ellediemme.it>
Oggetto: Richiesta preventivo volumi 1. finestra 2021

Gentilissimi,

si chiede il preventivo per l'acquisto dei volumi in elenco allegato

Il CIG di riferimento è  Z8831E1C57

In allegato 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

 

Daniela Costantini
Dipartimento di Giurisprudenza
Piazza Bologni, 8
90134 Palermo
tel. 091-23892036
fax 091-329355

[Copia conforme] UNPA-342 - Prot. 1766-26/05/2021



26/5/2021 Richiesta preventivo volumi 1. finestra 2021

https://webmail.unipa.it/imp/view.php?view_token=r8HyXhlyISHtBwoz2qGirYn&actionID=print_attach&buid=6770&id=1.2&mailbox=SW52aWF0a… 1/1

Data: mercoledì, 26 maggio 2021 [12:30:59 CEST]
Da: Daniela Costantini <daniela.costantini@unipa.it>
A: "Editoriale, srl" <magazzino@editorialefirenze.it>, "Editoriale srl, Beatrice Luci"
<editoriale@editorialefirenze.it>
Oggetto: Richiesta preventivo volumi 1. finestra 2021

Gentilissimi,

si chiede il preventivo per l'acquisto dei volumi in elenco allegato

Il CIG di riferimento è  Z8831E1C57

In allegato 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

Daniela Costantini
Dipartimento di Giurisprudenza
Piazza Bologni, 8
90134 Palermo
tel. 091-23892036
fax 091-329355

[Copia conforme] UNPA-342 - Prot. 1765-26/05/2021



26/5/2021 Richiesta preventivo volumi 1. finestra 2021

https://webmail.unipa.it/imp/view.php?view_token=r8HyXhlyISHtBwoz2qGirYn&actionID=print_attach&buid=6769&id=1.2&mailbox=SW52aWF0a… 1/1

Data: mercoledì, 26 maggio 2021 [12:29:27 CEST]
Da: Daniela Costantini <daniela.costantini@unipa.it>
A: "Arcuri, Libreria Commissionaria" <domarcur@tin.it>
Oggetto: Richiesta preventivo volumi 1. finestra 2021

GentilissimI,

si chiede il preventivo per l'acquisto dei volumi in elenco allegato

Il CIG di riferimento è  Z8831E1C57

In allegato 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

 

Daniela Costantini
Dipartimento di Giurisprudenza
Piazza Bologni, 8
90134 Palermo
tel. 091-23892036
fax 091-329355

[Copia conforme] UNPA-342 - Prot. 1764-26/05/2021



26/5/2021 Richiesta preventivo volumi 1. finestra 2021

https://webmail.unipa.it/imp/view.php?view_token=r8HyXhlyISHtBwoz2qGirYn&actionID=print_attach&buid=6768&id=1.2&mailbox=SW52aWF0a… 1/1

Data: mercoledì, 26 maggio 2021 [12:27:37 CEST]
Da: Daniela Costantini <daniela.costantini@unipa.it>
A: "Culc, Libreria" <info@libreriaculc.com>
Oggetto: Richiesta preventivo volumi 1. finestra 2021

GentilissimI,

si chiede il preventivo per l'acquisto dei volumi in elenco allegato

Il CIG di riferimento è  Z8831E1C57

In allegato 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

 

Daniela Costantini
Dipartimento di Giurisprudenza
Piazza Bologni, 8
90134 Palermo
tel. 091-23892036
fax 091-329355

[Copia conforme] UNPA-342 - Prot. 1763-26/05/2021


