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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: Z46234C429 

 

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: € 732,46 oltre IVA 

III.3) Affidatario: EBSCO International Inc. 

III.4) Affidamento: 31/05/2018 
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 Il Direttore 

 F.to Prof. Aldo Schiavello 
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Oggetto: Fwd: Richiesta preventivo - Book bank Z46234C429 - Libri stranieri
Mittente: Daniela Costantini <daniela.costantini@unipa.it>
Data: 31/05/2018 10:33
A: "Vaccarello, Carmelo" <carmelo.vaccarello@unipa.it>

----- Messaggio inoltrato da Daniela Costantini <daniela.costantini@unipa.it> -----
   Data: Mon, 23 Apr 2018 15:17:19 +0200
     Da: Daniela Costantini <daniela.costantini@unipa.it>
Oggetto: Richiesta preventivo - Z46234C429 - Libri stranieri
      A: info.bookbank@gmail.com
     Cc: "Grigoli, Rosalia Di" <rosalia.digrigoli@unipa.it>

Gentilissimi,

con la presente si richiede preventivo per i libri inseriti nel file allegato, il CIG di riferimento è Z46234C429.
Il preventivo deve pervenire entro e non oltre il 02/05/2018.

Insieme al preventivo vi chiedo di inviarmi anche il patto di integrità, la dichiarazione anticorruzione e il
modulo di autodichiarazione - art. 80.

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.

Vi ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità
Cordiali saluti

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

----- Fine messaggio inoltrato. -----

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

Messaggio Inoltrato

Oggetto: Richiesta preventivo - Z46234C429 - Libri stranieri
Mittente: Daniela Costantini <daniela.costantini@unipa.it>
Data: 23/04/2018 15:17
A: info.bookbank@gmail.com
CC: "Grigoli, Rosalia Di" <rosalia.digrigoli@unipa.it>

Fwd: Richiesta preventivo - Book bank Z46234C429 - Libri stranieri  

1 di 2 02/07/2018 08:27



Gentilissimi,

con la presente si richiede preventivo per i libri inseriti nel file allegato, il CIG di riferimento è Z46234C429.
Il preventivo deve pervenire entro e non oltre il 02/05/2018.

Insieme al preventivo vi chiedo di inviarmi anche il patto di integrità, la dichiarazione anticorruzione e il
modulo di autodichiarazione - art. 80.

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.

Vi ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità
Cordiali saluti

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

Allegati:

Messaggio Inoltrato 173 kB

Libri stranieri.docx 13,5 kB

PATTO INTEGRITA' 2018.odt 56,9 kB

Dichiarazione legge Anticorruzione.pdf 10,3 kB

Modulo autodichiarazione ART 80 semplice.doc 42,0 kB

Fwd: Richiesta preventivo - Book bank Z46234C429 - Libri stranieri  

2 di 2 02/07/2018 08:27



Oggetto: Fwd: Richiesta preventivo - Editoriale Z46234C429 - Libri stranieri
Mittente: Daniela Costantini <daniela.costantini@unipa.it>
Data: 31/05/2018 10:34
A: "Vaccarello, Carmelo" <carmelo.vaccarello@unipa.it>

----- Messaggio inoltrato da Daniela Costantini <daniela.costantini@unipa.it> -----
   Data: Mon, 23 Apr 2018 15:14:42 +0200
     Da: Daniela Costantini <daniela.costantini@unipa.it>
Oggetto: Richiesta preventivo - Z46234C429 - Libri stranieri
      A: "Editoriale srl, Beatrice Luci" <editoriale@editorialefirenze.it>
     Cc: "Grigoli, Rosalia Di" <rosalia.digrigoli@unipa.it>

Gentilissimi,

con la presente si richiede preventivo per i libri inseriti nel file allegato, il CIG di riferimento è Z46234C429.
Il preventivo deve pervenire entro e non oltre il 02/05/2018.

Insieme al preventivo vi chiedo di inviarmi anche il patto di integrità, la dichiarazione anticorruzione e il
modulo di autodichiarazione - art. 80.

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.

Vi ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità
Cordiali saluti

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

----- Fine messaggio inoltrato. -----

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

Messaggio Inoltrato

Oggetto: Richiesta preventivo - Z46234C429 - Libri stranieri
Mittente: Daniela Costantini <daniela.costantini@unipa.it>
Data: 23/04/2018 15:14
A: "Editoriale srl, Beatrice Luci" <editoriale@editorialefirenze.it>
CC: "Grigoli, Rosalia Di" <rosalia.digrigoli@unipa.it>

Fwd: Richiesta preventivo - Editoriale Z46234C429 - Libri stranieri  

1 di 2 02/07/2018 08:27



Gentilissimi,

con la presente si richiede preventivo per i libri inseriti nel file allegato, il CIG di riferimento è Z46234C429.
Il preventivo deve pervenire entro e non oltre il 02/05/2018.

Insieme al preventivo vi chiedo di inviarmi anche il patto di integrità, la dichiarazione anticorruzione e il
modulo di autodichiarazione - art. 80.

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.

Vi ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità
Cordiali saluti

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

Allegati:

Messaggio Inoltrato 22,6 kB

Libri stranieri.docx 13,5 kB

Fwd: Richiesta preventivo - Editoriale Z46234C429 - Libri stranieri  

2 di 2 02/07/2018 08:27



Oggetto: Fwd: Richiesta preventivo - Ellediemme Z46234C429 - Libri stranieri
Mittente: Daniela Costantini <daniela.costantini@unipa.it>
Data: 31/05/2018 10:35
A: "Vaccarello, Carmelo" <carmelo.vaccarello@unipa.it>

----- Messaggio inoltrato da Daniela Costantini <daniela.costantini@unipa.it> -----
   Data: Mon, 23 Apr 2018 15:13:34 +0200
     Da: Daniela Costantini <daniela.costantini@unipa.it>
Oggetto: Richiesta preventivo - Z46234C429 - Libri stranieri
      A: monica@ellediemme.it
     Cc: "Grigoli, Rosalia Di" <rosalia.digrigoli@unipa.it>

Gentilissimi,

con la presente si richiede preventivo per i libri inseriti nel file allegato, il CIG di riferimento è Z46234C429.
Il preventivo deve pervenire entro e non oltre il 02/05/2018.

Insieme al preventivo vi chiedo di inviarmi anche il patto di integrità, la dichiarazione anticorruzione e il
modulo di autodichiarazione - art. 80.

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.

Vi ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità
Cordiali saluti

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

----- Fine messaggio inoltrato. -----

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

Messaggio Inoltrato

Oggetto: Richiesta preventivo - Z46234C429 - Libri stranieri
Mittente: Daniela Costantini <daniela.costantini@unipa.it>
Data: 23/04/2018 15:13
A: monica@ellediemme.it
CC: "Grigoli, Rosalia Di" <rosalia.digrigoli@unipa.it>

Fwd: Richiesta preventivo - Ellediemme Z46234C429 - Libri stranieri  

1 di 2 02/07/2018 08:27



Gentilissimi,

con la presente si richiede preventivo per i libri inseriti nel file allegato, il CIG di riferimento è Z46234C429.
Il preventivo deve pervenire entro e non oltre il 02/05/2018.

Insieme al preventivo vi chiedo di inviarmi anche il patto di integrità, la dichiarazione anticorruzione e il
modulo di autodichiarazione - art. 80.

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.

Vi ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità
Cordiali saluti

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

Allegati:

Messaggio Inoltrato 22,6 kB

Libri stranieri.docx 13,5 kB

Fwd: Richiesta preventivo - Ellediemme Z46234C429 - Libri stranieri  

2 di 2 02/07/2018 08:27



Oggetto: Fwd: Richiesta preventivo - Celdes Z46234C429 - Libri stranieri
Mittente: Daniela Costantini <daniela.costantini@unipa.it>
Data: 31/05/2018 10:35
A: "Vaccarello, Carmelo" <carmelo.vaccarello@unipa.it>

----- Messaggio inoltrato da Daniela Costantini <daniela.costantini@unipa.it> -----
   Data: Mon, 23 Apr 2018 15:11:43 +0200
     Da: Daniela Costantini <daniela.costantini@unipa.it>
Oggetto: Richiesta preventivo - Z46234C429 - Libri stranieri
      A: anelia.vitkova@celdes.it
     Cc: "Grigoli, Rosalia Di" <rosalia.digrigoli@unipa.it>

Gentilissimi,

con la presente si richiede preventivo per i libri inseriti nel file allegato, il CIG di riferimento è Z46234C429.
Il preventivo deve pervenire entro e non oltre il 02/05/2018.

Insieme al preventivo vi chiedo di inviarmi anche il patto di integrità, la dichiarazione anticorruzione e il
modulo di autodichiarazione - art. 80.

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.

Vi ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità
Cordiali saluti

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

----- Fine messaggio inoltrato. -----

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

Messaggio Inoltrato

Oggetto: Richiesta preventivo - Z46234C429 - Libri stranieri
Mittente: Daniela Costantini <daniela.costantini@unipa.it>
Data: 23/04/2018 15:11
A: anelia.vitkova@celdes.it
CC: "Grigoli, Rosalia Di" <rosalia.digrigoli@unipa.it>

Fwd: Richiesta preventivo - Celdes Z46234C429 - Libri stranieri  

1 di 2 02/07/2018 08:27



Gentilissimi,

con la presente si richiede preventivo per i libri inseriti nel file allegato, il CIG di riferimento è Z46234C429.
Il preventivo deve pervenire entro e non oltre il 02/05/2018.

Insieme al preventivo vi chiedo di inviarmi anche il patto di integrità, la dichiarazione anticorruzione e il
modulo di autodichiarazione - art. 80.

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.

Vi ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità
Cordiali saluti

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

Allegati:

Messaggio Inoltrato 22,6 kB

Libri stranieri.docx 13,5 kB

Fwd: Richiesta preventivo - Celdes Z46234C429 - Libri stranieri  

2 di 2 02/07/2018 08:27



Oggetto: Fwd: RIchiesta preventivo - Ebsco Z46234C429 - Libri stranieri
Mittente: Daniela Costantini <daniela.costantini@unipa.it>
Data: 31/05/2018 10:38
A: "Vaccarello, Carmelo" <carmelo.vaccarello@unipa.it>

----- Messaggio inoltrato da Daniela Costantini <daniela.costantini@unipa.it> -----
   Data: Mon, 23 Apr 2018 15:06:19 +0200
     Da: Daniela Costantini <daniela.costantini@unipa.it>
Oggetto: RIchiesta preventivo - Z46234C429 - Libri stranieri
      A: "Ebsco, Daniela Vitillo (documenti)" <dvitillo@ybp.com>, "EBSCO, G. Giacomelli (documenti)"
<GGiacomelli@ebsco.com>

Gentilissimi,

con la presente si richiede preventivo per i libri inseriti nel file allegato, il CIG di riferimento è Z46234C429.
Il preventivo deve pervenire entro e non oltre il 02/05/2018.

Insieme al preventivo vi chiedo di inviarmi anche il patto di integrità, la dichiarazione anticorruzione e il
modulo di autodichiarazione - art. 80.

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.

Vi ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità
Cordiali saluti

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

----- Fine messaggio inoltrato. -----

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

Messaggio Inoltrato

Oggetto: RIchiesta preventiovo - Z46234C429 - Libri stranieri
Mittente: Daniela Costantini <daniela.costantini@unipa.it>

Fwd: RIchiesta preventivo - Ebsco Z46234C429 - Libri stranieri  

1 di 2 02/07/2018 08:27



Data: 23/04/2018 15:06
A: "Ebsco, Daniela Vitillo (documenti)" <dvitillo@ybp.com>, "EBSCO, G. Giacomelli
(documenti)" <GGiacomelli@ebsco.com>

Gentilissimi,

con la presente si richiede preventivo per i libri inseriti nel file allegato, il CIG di riferimento è Z46234C429.
Il preventivo deve pervenire entro e non oltre il 02/05/2018.

Insieme al preventivo vi chiedo di inviarmi anche il patto di integrità, la dichiarazione anticorruzione e il
modulo di autodichiarazione - art. 80.

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.

Vi ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità
Cordiali saluti

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

Allegati:

Messaggio Inoltrato 22,8 kB

Libri stranieri.docx 13,5 kB

Fwd: RIchiesta preventivo - Ebsco Z46234C429 - Libri stranieri  

2 di 2 02/07/2018 08:27


