
 

Via Maqueda, 172 – Direzione e amministrazione P.zza Bologni, 8 -  90134 PALERMO 

Centralino sez. IURA 091 23892001 Centralino sez. Dir. Priv. Gen. 091 23892137 Centralino sez. Dir. e Soc. 091 23892233  

Fax 091 6111268    E-mail: dipartimento.giurisprudenza@unipa.it       PEC: dipartimento.giurisprudenza@cert.unipa.it  

Sito web: http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentogiurisprudenza 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

Direttore – Prof. Aldo Schiavello 

 

 

 

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 Riviste Online. Ordine diretto in quanto distributore 

esclusivo 

II.2)  CIG: Z9F1E12029 

 

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: 687,00 oltre IVA 

III.3) Affidatario: FENICE DISTRIBUZIONE S.r.l. 

III.4) Affidamento: 03/04/2017 

 

Palermo, 10/04/2017 

 

 Il Direttore 

 F.to Prof. Aldo Schiavello 
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Oggetto: Richiesta di preventivo riviste straniere online - Dipartimento di Giurisprudenza
- Università di Palermo
Mittente: Rosalia Di Grigoli <rosalia.digrigoli@unipa.it>
Data: 07/03/2017 21:57
A: marina.gasperini@fenicedistribuzione.com

Gentilissima,
come da accordi telefonici, le invio in allegato l'elenco delle riviste straniere ad oggi attive presso la nostra
biblioteca.
Per il 2017 abbiamo  acquistato il formato print o print+online incluso. L'orientamento della nostra biblioteca è
quella di acquistare, per il 2018, tutte le riviste nella versione solo online.
Le chiedo pertanto di indicarmi un preventivo di spesa per le riviste indicate in allegato, in modo da avere
un'idea della spesa che dovremmo sostenere per il 2018.

Le sarei grata se potesse indicarmi per ogni rivista:
- la possibilità del solo online (scelta preferita)
- del print + online (nel caso la scelta fosse inscindibile)
- solo print nel caso in cui non esista la versione online.

A tal fine preciso che, nel caso fosse necessario indicare un numero di utenze, queste non dovrebbero
superare n. 10 accessi  simultanei.
Nel caso di accessi illimitati, il preventivo dovrebbe essere formulato  tendendo conto della fascia più bassa
possibile.
Resto a sua completa disposizione per eventuali chiarimenti.
Non esiti a contattarmi anche al cell. 3395998299,
Ringraziandola anticipatamente resto in attesa di una sua cortese risposta.

Rosalia Di Grigoli
Biblioteca Scienze Giuridiche della Società e dello Sport
Via Maqueda, 172
90134 - Palermo
tel. 09123892217
cell. 3395998299

Allegati:

Riviste straniere - Biblioteca di Scienze Giuridiche e dello Sport -
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