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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/dipartimentogiurisprudenza 

 
SEZIONE II: DATI DEL’APPALTO 
II.1) Oggetto dell’appalto: Acquisto materiale bibliografico. Mercato Libero 
II.2) CIG: Z391D52246 
 
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: 728,17 oltre IVA 
III.3) Affidatario: Libreria Scientifica Bragioli di Bragioli Giandomenico 
III.4) Affidamento: 10/02/2017 
 
Palermo, 15/02/2017 
 
 Il Direttore 
 F.to Prof. Aldo Schiavello 



OggeƩo: Fw: richiesta preven vo
MiƩente: "Luisa Incontrera" <luisa.incontrera@unipa.it>
Data: 24/02/2017 10:19
A: <carmelo.vaccarello@unipa.it>

From: Luisa Incontrera
Sent: Tuesday, January 31, 2017 11:04 AM
To: info@libreriakappa.com
Subject: Fw: richiesta preventivo

Gen le, in allegato :
-Elenco tes  di cui chiedo il preven vo ;
-Documentazione : pa o integrità e an corruzione da allegare compila  alla vs offerta.

Chiedo che :
il preven vo contempli lo sconto per ogni singolo volume pertanto accanto a ciascun testo deve esserci
il prezzo di coper na e il prezzo scontato.

Il preven vo dovrà pervenire entro 5 gg. lavora vi a par re da oggi
Grazie

Cordiali salu
Luisa Incontrera
Area Amministrativa
Polo Bibliotecario giuridico economico e sociale
Dipartimento di Giurisprudenza (DI.GI)
Piazza Bologni, n. 8
Università degli studi di Palermo
tel. 09123892131

Allegati:

step volumi 31 gennaio .doc 22,5 KB

pa o di integrità pdf x Di e.pdf 205 KB

Documento Dichiarazione Legge an corruzione.docx 13,8 KB

Fw:	richiesta	preventivo 	

1	di	1 01/03/2017	11:26



OggeƩo: Fw: richiesta preven vo
MiƩente: "Luisa Incontrera" <luisa.incontrera@unipa.it>
Data: 24/02/2017 10:19
A: <carmelo.vaccarello@unipa.it>

From: Luisa Incontrera
Sent: Tuesday, January 31, 2017 11:05 AM
To: info@libreriascientifica.com ; Andrea Fragiglio
Subject: Fw: richiesta preventivo

Gen le, in allegato :
-Elenco tes  di cui chiedo il preven vo ;
-Documentazione : pa o integrità e an corruzione da allegare compila  alla vs offerta.

Chiedo che :
il preven vo contempli lo sconto per ogni singolo volume pertanto accanto a ciascun testo deve esserci
il prezzo di coper na e il prezzo scontato.

Il preven vo dovrà pervenire entro 5 gg. lavora vi a par re da oggi
Grazie

Cordiali salu
Luisa Incontrera
Area Amministrativa
Polo Bibliotecario giuridico economico e sociale
Dipartimento di Giurisprudenza (DI.GI)
Piazza Bologni, n. 8
Università degli studi di Palermo
tel. 09123892131

Allegati:

step volumi 31 gennaio .doc 22,5 KB

pa o di integrità pdf x Di e.pdf 205 KB

Documento Dichiarazione Legge an corruzione.docx 13,8 KB

Fw:	richiesta	preventivo 	

1	di	1 01/03/2017	11:26



OggeƩo: Fw: richiesta preven vo
MiƩente: "Luisa Incontrera" <luisa.incontrera@unipa.it>
Data: 24/02/2017 10:19
A: <carmelo.vaccarello@unipa.it>

From: Luisa Incontrera
Sent: Tuesday, January 31, 2017 11:05 AM
To: Info1@celdes.it
Subject: Fw: richiesta preventivo

Gen li, in allegato :
-Elenco tes  di cui chiedo il preven vo ;
-Documentazione : pa o integrità e an corruzione da allegare compila  alla vs offerta.

Chiedo che :
il preven vo contempli lo sconto per ogni singolo volume pertanto accanto a ciascun testo deve esserci
il prezzo di coper na e il prezzo scontato.

Il preven vo dovrà pervenire entro 5 gg. lavora vi a par re da oggi
Grazie

Cordiali salu
Luisa Incontrera
Area Amministrativa
Polo Bibliotecario giuridico economico e sociale
Dipartimento di Giurisprudenza (DI.GI)
Piazza Bologni, n. 8
Università degli studi di Palermo
tel. 09123892131

Allegati:

step volumi 31 gennaio .doc 22,5 KB

pa o di integrità pdf x Di e.pdf 205 KB

Documento Dichiarazione Legge an corruzione.docx 13,8 KB

Fw:	richiesta	preventivo 	

1	di	1 01/03/2017	11:26



OggeƩo: Fw: richiesta preven vo
MiƩente: "Luisa Incontrera" <luisa.incontrera@unipa.it>
Data: 24/02/2017 10:20
A: <carmelo.vaccarello@unipa.it>

From: Luisa Incontrera
Sent: Tuesday, January 31, 2017 11:06 AM
To: Nicola Cavalli - Ledi
Subject: Fw: richiesta preventivo

Gen le, in allegato :
-Elenco tes  di cui chiedo il preven vo ;
-Documentazione : pa o integrità e an corruzione da allegare compila  alla vs offerta.

Chiedo che :
il preven vo contempli lo sconto per ogni singolo volume pertanto accanto a ciascun testo deve esserci
il prezzo di coper na e il prezzo scontato.

Il preven vo dovrà pervenire entro 5 gg. lavora vi a par re da oggi
Grazie

Cordiali salu
Luisa Incontrera
Area Amministrativa
Polo Bibliotecario giuridico economico e sociale
Dipartimento di Giurisprudenza (DI.GI)
Piazza Bologni, n. 8
Università degli studi di Palermo
tel. 09123892131

Allegati:

step volumi 31 gennaio .doc 22,5 KB

pa o di integrità pdf x Di e.pdf 205 KB

Documento Dichiarazione Legge an corruzione.docx 13,8 KB

Fw:	richiesta	preventivo 	

1	di	1 01/03/2017	11:26



OggeƩo: Fw: richiesta preven vo
MiƩente: "Luisa Incontrera" <luisa.incontrera@unipa.it>
Data: 24/02/2017 10:18
A: <carmelo.vaccarello@unipa.it>

From: Luisa Incontrera
Sent: Tuesday, January 31, 2017 11:03 AM
To: info@libreriaculc.com
Subject: richiesta preventivo

Gen le, in allegato :
-Elenco tes  di cui chiedo il preven vo ;
-Documentazione : pa o integrità e an corruzione da allegare compila  alla vs offerta.

Chiedo che :
il preven vo contempli lo sconto per ogni singolo volume pertanto accanto a ciascun testo deve esserci
il prezzo di coper na e il prezzo scontato.

Il preven vo dovrà pervenire entro 5 gg. lavora vi a par re da oggi
Grazie

Cordiali salu
Luisa Incontrera
Area Amministrativa
Polo Bibliotecario giuridico economico e sociale
Dipartimento di Giurisprudenza (DI.GI)
Piazza Bologni, n. 8
Università degli studi di Palermo
tel. 09123892131

Allegati:

step volumi 31 gennaio .doc 22,5 KB

pa o di integrità pdf x Di e.pdf 205 KB

Documento Dichiarazione Legge an corruzione.docx 13,8 KB

Fw:	richiesta	preventivo 	

1	di	1 01/03/2017	11:26



-F. Tesauro, Manuale del processo tributario", 2016, Giappichelli. 
 
-G.Breccia, Lo scudo di Cristo. Le guerre dell’impero romano d’oriente, Laterza, 2016 
 
-La seguente rivista negli anni che seguono: 
Rivista di diritto e processo amministrativo, anno 2011 
Rivista di diritto e processo amministrativo, anno 2012 
Rivista di diritto e processo amministrativo, anno 2013 
Rivista di diritto e processo amministrativo, anno 2014 
Rivista di diritto e processo amministrativo, anno 2015 
Rivista di diritto e processo amministrativo, anno 2016 
  

 

 


