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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: Lavori di manutenzione, forniture e posa in opera di 
materiale elettrico da installare presso i locali del Dipartimento di 
Giurisprudenza. Mercato Libero 

II.2)  CIG: ZD133B602B 

 

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: € 1.388,51 oltre IVA 

III.3) Affidatario: SIEM 

III.4) Affidamento: 19/11/2021 
 
Palermo, 22/11/2021 
 
 Il Direttore 
 F.to Prof. Armando Plaia 
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Spett.le Ditta 
 

 

Oggetto: Richiesta di preventivo per lavori di  MANUT. IMPIANTO ELETTRICO 

CON FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO COMPLETO DI MONTAGGIO e 
SMALTIMENTO DELLO STESSO presso i locali del DIGI. CIG: ZD133B602B 

 

Si prega di voler fornire un preventivo di spesa per l’esecuzione 
dei seguenti lavori: 

 
1) Fornitura e sostituzione di 10 lampade a luce calda attacco 

E27 a risparmio energetico per il corridoio del II piano lato via 
Maqueda; (edificio via Maqueda 172) 

2) Fornitura e sostituzione di un asciugamani elettrico a parete 
nel bagno ex banca II atrio; (edificio via Maqueda 172) 

3) Fornitura e sostituzione di un neon per il corridoio di diritto 
penale; (edificio via Maqueda 172) 

4) Fornitura e sostituzione di un neon e di una lampada per 
piantana per la stanza della dott.ssa Mingoia (2° piano edificio 
via Maqueda 172) 

5) Fornitura e sostituzione di un neon per la sala dottorandi di 
procedura penale; (edificio via Maqueda 172) 

6) Fornitura e sostituzione di una lampada per il bagno di 
procedura penale ingresso. (edificio via Maqueda 172) 

7) Ripristino dell’alimentazione della corrente elettrica di un faro e 
del totem dell’ingresso centrale di via Maqueda 172 

8) Fornitura e installazione di 1 lampada a vapore di sodio 
comprensiva di alimentazione per il corridoio I atrio; (edificio 
via Maqueda 172) 

9) Verifica impianti quadri pc e prese ufficio della sez. di storia in 
particolare nella stanza della prof.ssa Feci per possibile corto 
circuito (edificio via Maqueda 172); 

10) Fornitura e sostituzione di un faretto ingresso di via  
Università(edificio via Maqueda 172) 

11) Fornitura e sostituzione di 2 lampade da sostituire nell’androne 
di accesso all’Aula Magna; (edificio via Maqueda 172) 
 
 

12)  Fornitura e sostituzione di 22 neon 18 watt 60cm (edificio ex 
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cinema Edison di p.zza Napoleone Colajanni); 
13) Fornitura e sostituzione di 10 neon 36 watt 120cm (edificio ex 

cinema Edison di p.zza Napoleone Colajanni); 
14) Fornitura e sostituzione di un neon nella V sala del Circolo 

giuridico. 
15) Intervento sul sistema audio dell’edificio ex cinema Edison per 

eliminare i fruscii di sottofondo e riattivare gli altoparlanti 
laterali. 

16) Fornitura e sostituzione di un neon nella stanza del Direttore 
del Dipartimento 1° piano edificio p.zza Bologni; 

17) Fornitura e sostituzione di 3 neon nel corridoio biblioteca di 
diritto pubblico 2° piano edificio di via Maqueda n.172. 
 

Il preventivo, per i lavori in oggetto, deve pervenire tramite pec 
entro il 09/11/2021 previo sopralluogo obbligatorio da effettuare 
presso i locali del Dipartimento da concordare con il dott. 
Giovanni Giambelluca con mail: giovanni.giambelluca@unipa.it. 
Si chiede, altresì, di indicare nel preventivo i prezzi unitari di ogni 
singola voce al fine di valutare anche un affidamento parziale.         
      

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. 

  
 
 Distinti saluti 
 
                                                             Il Responsabile Amministrativo  
         F.to Rita Livecchi  
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