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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 biglietto aereo relatore esterno al Convegno Dalla teoria del 

diritto alla teoria dell’interpretazione: giuspositivismo, costruttivismo, relativismo. 

Discutendo con Vittorio Villa” - Palermo 5-6 maggio 2017. Mercato Libero 

II.2)  CIG: Z3C1E642C2 

 

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: € 256,04 oltre IVA 

III.3) Affidatario: CONCA D'ORO VIAGGI SRL 

III.4) Affidamento: 28/04/2017 
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 F.to Prof. Aldo Schiavello 
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Posta :: Prenotazione
i

Prehotazione
I

Data: mercoledì, 29 marzo 2017 (10:10:09 GEST)
Da:

, A: l~iaca~ma~capa1a@9rl1aff.com1I ...•....... , .....• •.•... , ,, ••... • .•........

Me~sage-1D: <20170329081009.Horde.T-1BURHmuyVYITh6CNu-PbH@webrnail-strutture.unipa.it>
I

IAllegati:
[S~lva Tutti]

doc.pdf (205 KB)

conto corrente dedicato.doc (23 KB)

dichiarazione-pantouflage.doc (23 KB)

invio alla spett.le agenzia, in calce, il piano di volo chiedendovi,
se volete partecipare a questa gara, di far pervenire a questo
indirizzo mail, un'offerta complessiva per
l'acquisto dei biglietti aerei e ferroviari (comprensiva di diritti agenzia,
marca da bollo da€ 16,00 e quant'altro e da specificare

l'imponibile, la percentuale IVA o se
esente IVA). L'offerta con il prezzo più vantaggioso si aggiudichera
la gara e, quindi, seguirà il buono d'ordine ed i nomi, data nascita e
cosa necessita dei passeggeri per l'invio dei biglìett:L
Le offerte dovranno pervenire all'indirizzo suddetto, entro e non
oltre, il giorno 30.03.2017 alle ore 10:00.
Ricordo~ altresi, che dovrete inviare fatturazione elettronica per
poter esigere il pagamento.
In allegato la ~ocumentazione da compilare ed inviare.
Vi ringrazio"
Cordiali saluti.

Paritenza giorno 5 maggio Genova ore 10:05 per Roma e arrivo a Palermo 13:40;
Ritprno giorno 6 maggio ore 17:00 da Paler·mo per Roma e arrivo a Genova ore 21:30.

i
andata 5 maggio, VOLOTEA, GENOVA (12.00) -·PALERMO (13.30);
ritprno 6 maggio, ALITALIA PALERMO - ROMA (19.20), ROMA-GENOVA (arrivo a Ge alle
22.~0);

Pagina 1dì2

I
Par~enza giorno 5 maggio a mezzogiorno da Girona o Barcellona (meglio GiMna) per Palerno;
Ritbrno il giorno 7 maggio in mattinata Palermo-Barcellona;

'

i
Andat a: 4 maggio 2017
Bolbgna - Palermo

I
volp Ryanair
par~enza da Bologna alle 20.05 (arrivo a Palermo alle 21.35);

Ritbrno:
6 mlaggio 2017

i
Pal!ermo-Bologna
voIb Ryanair
par~enza da Palermo alle 22.00 (arrivo a Bologna alle 23.35);

i
I

And6ta - 4 maggio Venezia Palermo Volotea ( 17 e 25- 19.05)~
R~torno-7 maggio Palermo TrevisoRyanair (19 e 55- 21 e 35);

i

https!://webmail. unipa.it/imp/ dynamic.php?page=message&buid= 1665&mailbox=SW... 0310412017
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Ar~ivo a Palermo da R.omavenerdì 5 in.tarda mattinata, prima dell'ora di pranzo;
Ritjornoper Roma il giorno successivo, 6 maggio, dopo l'ora di pranzo;

andata Madrid-Palermo, 5 maggio h. 11.10 (Alitalia) ritorno Palermo~Madrid;

~ritorno Palermo-Madrid,6 maggio h 17.00 (Alitalia).
i
I

An~rea Fattorini
Di~artimento di Giurisprudenza
te~. 09123892134

r:::::~::::::::::::~~~~~:~~~~~~-.~~:~~~:i:~:~~~:~~:~::::::::~~!.:J
p•••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••w•"'•••••••••••••·-·~••••••••••••••••••••••••'I! . dichiarazione-pantouflage.doc (23 !
::::::t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~.:::··---~----~-,-------------~~-~~-------~
i . doc.pdf i
t-----1--------------------------------· j

i
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Pagina1di2

Inoltra

Prerotazione
Data: mercoledì, 29 marzo 2017 (10:09:34 GEST)
Da:

A: i 1T1élil®télHli§l\{i§l. it i
Me~sage-ID: <20170329080934.Horde.vRQsvg70ruF6quUdz8io7Ml@webmail-strutture.unipa.it>

conto corrente dedicato.doc (23 KB)
!Allegati:

[S~lvaTutti] dichiarazione-pantouflage.doc (23 KB)

doc.pdf (205 KB)

invio alla spett.le agenzia, in calce, il piano di volo chiedendovi,
se volete partecipare a questa gara, di far pervenire ~ questo
indirizzo mail, un'offerta complessiva per
l'acquisto dei biglietti aerei e ferroviari (comprensiva di diritti agenzia,
marca da bollo da€ 16,00 e quant'altro e da specificare

l'imponibile, la percentuale IVA o se
esente IVA). L'offerta con il prezzo più vantaggioso si aggiudicherà
la gara e, quindi, seguir~ il buono d'ordine ed i nomi, data nascita e
cosa necessita dei passeggeri per l'invio dei biglietti.
Le offerte dovranno pervenire all'indirizzo suddetto, entro e non
oltre, il giorno 30.03.2017 alle ore 10:00.
Ricordo, altresi, che dovrete inviare fatturazione elettronica per
poter esigere il pagamento.
In allegato la documentazione da compilare ed inviare.
Vi ringrazio.
Cordiali saluti.

'Partenza giorno 5 maggio Genova ore 10:05 per Roma e arr-Ivo a Palermo 13:40;
Ritprno giorno 6 maggio ore 17:00 da Palermo per Roma e arrivo a Genova ore 21:30.

and~ta 5 maggio, VOLOTEA, GENOVA (12.00) - PALERMO
ritprno 6 maggio, ALITALIA PALERMO - ROMA (19.20),
22.~0);

I
IPartenza giorno 5 maggio a mezzogiorno da Gir'ona o Barce1lona (meglio Gfrona) per Palermo;

Ritprno il giorno 7 maggio in mattinata Palermo-Barcellona;

(13.30);
ROMA-GENOVA (arrivo a Ge alle

And~ta: 4 maggio 2017
Bolbgna - Palermo
l i •vo p Ryanair

partenza da Bologna alle 20.05 (arrivo a Palermo alle 21.35);

Ritprno:
6 m~ggio 2017

I

Pal¢rmo-Bologna
volo Ryanair
parfenza da Palermo alle 22.00 (arrivo a Bologna alle 23.35);

Andbta - 4maggio Venezia Palermo Volotea ( 17 e 25- 19.05);
R~torno-7 maggio Palermo TrevisoRyanair (19 e 55- 21 e 35);

I
http sf//webmail. unipa.it/imp/dynamic.php?page=message&buid= 1664&mailbox=SW... 03/0412017
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Arr~vo a Palermo da Roma venerdì 5 in tarda mattinata, prima dell'ora di pranzo;
Rìtprno per Roma il giorno successivo, 6 maggio, dopo l'ora di pranzo;

I-I andata Madrid-Palermo, 5 maggio h. 11.10 (Alitalia) ritorno Palermo-Madrid;

-i ritorno Palermo-Madrid,6 maggio h 17.00 (Alitalia).
i- - I

Andrea Fattorini
Dip~rtimento di Giurisprudenza
tell 09123892134
:------f---------------------------------------------------------------------------:
i · conto corrente dedicato.doc i
: : :"------:.--------------------------------------------------~------------------------ ..r------,-----------d-i-~hi-;~~~;~-~~~~~-~1~~fi~-~-~:d~-;;---------------1
~------t-----------------------------------·,·-----------------------------------··-··----!
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Inoltra

Prenotazione
I
! Data: mercoledì, 29 marzo 2017 (10:09:02 GEST)

Da:

A: rt,0~1<i6H@,~6~?ii6a~i~Q9i.frl
Me~sage-1D: <20170329080902.Horde.o7SDf14ubpHe4ernsVzLBEW4@webmail-strutture.unipa.it>

- conto corrente dedicato.doc (23 KB)
!Allegati:

[Salva Tutti]
I

doc.pdf (205 KB)

dichiarazione-pantouflage.doc (23 KB)

invio alla spett.le agenzia, in calce, il piano di volo chiedendovL
se volete partecipare a questa gara, di far pervenire a questo
indirizzo mail, un'offerta complessiva per
l'acquisto dei biglietti aerei e ferroviari (comprensiva di diritti agenzia,
marca da bollo da€ 16,00 e quant'altro e da specificare

l'imponibile, la percentuale IVA o se
esente IV.A.).L'offerta con il prezzo più vantaggioso si aggiudicherà
la gara e, quindi, seguirà il buono d'ordine ed i nomi, data nascita e
cosa necessita dei passeggeri per l'invio dei biglietti.
Le offerte dovranno pervenire all'indirizzo suddetto, entro e non
oltre, il giorno 30.03.2017 alle ore 10:00.
Ricordo, altresì, che dovrete inviare fatturazione elettronica per
poter esigere il pagamento.
In allegato la documentazione da comp.ilare ed inviare.
Vi ringrazio.
Cordiali saluti.

Par~enza giorno 5 maggio Genova ore 10:05 per Roma e arrivo a Palermo 13:40;
Ritbrno giorno 6 maggio ore 17:00 da Palermo per Roma e arrivo a Genova ore 21:30.

and6ta 5 maggio, VOLOTEA, GENOVA (12.00) - PALERMO (13.30);
rit~rno 6 maggio, ALITALIA PALERMO - ROMA (19.20), ROMA··GENOVA (arrivo a Ge alle
22.~0);

I

Pagina I di 2

Par~enza giorno 5 maggio a mezzogiorno da Girona o Barcellona (meglio Girona) per Palermo;
Ritbrno il giorno 7 maggio in mattinata Palermo-Barcellona;

And~ta: 4 maggio 2017
Bolpgna - Palermo
volp Ryanair
par~enza da Bologna alle 20.05 (arrivo a Palermo alle 21.35);

'tiR1 :orno:
6 mFiggio 2017

I

Pal~rmo-Bologna
volp Ryanair
par~enza da Palermo alle 22.00 (arrivo a Bologna alle 23.35);

And~ta - 4 maggio Venezia Palermo Volotea ( 17 e 25- 19.05);
Rlitorno-7 maggio Palermo TrevisoRyanair (19 e 55- 21 e 35);

I
httpsl://webmail. unipa. it/imp/dynamic. php?page=message& buid= l 663&mailbox=SW... 0310412017

i
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Ar~ivo a Palermo da Roma venerdì 5 in tarda mattinata, prima dell'ora di pranzo;
Ri~orno per Roma il giorno successivo, 6 maggio, dopo l'ora di pranzo;

J andata Madrid-Palermo, 5 maggio h. 11.10 (Alitalia) ritorno Palermo~Madrid;

~ ritorno Palermo-Madrid,6 maggio h 17.00 (Alitalia).
i

- - I
Andrea Fattorini
Di~artimento di Giurisprudenza
te~. 09123892134

r-----r----------~~~t~-~~-;~~-~-;~-d~d·i·~;1~:d~-~--------------·1
L J ••.•.......•..••.•.•..•.•.•...•................................ .;.~..............................•.•.•.•.............. ~------·-··------1
·------i-~--------------------··-·····""""""''""""""""""""""" ...................•....................................
i . dichiarazione-pantouflage.doc{23 i
~ J · L •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Jr·----1------------ ..------------------~----------:
: : :
t i-------------------· J

I
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Posta :: Prenotazione

I
Prenotazlone

Data: mercoledì,29 marzo 2017 (10:08:30GEST)
Da:

A:

Mes~age-ID: <20170329080830.Horde.KGflD2CJuuHPd7XAc_OODTs@webmail-strutture.unipa.it>

··--contocorrentededicato.doc(23 KB)I

!Allegati:
[SalvaTutti]

I

dichiarazione-pantouflage.doc(23 KB)

doc.pdf(205 KB)

• Ml•••••···ooo

i s;~,':hesto(2. F ·1

Buo~giorno,
invio alla spett.le agenzia, in calce, il piano di volo chiedendovi,
se volete partecipare a questa gara, di far pervenire a questo
indirizzo mail, un'offerta complessiva per
l'acquisto dei biglietti aerei e ferroviari (comprensiva di diritti agenzia,
marca da bollo da € 16,00 e quant'altro e da specificare

l'imponibile, la percentuale IVA o se
esente IVA). L'offerta con il prezzo più vantaggioso si aggiudicherà
la gara e, quindi, seguirà il buono d'ordine ed i nomi, data nascita e
cosa necessita dei passeggeri per l'invio dei biglietti.
Le offerte dovranno pervenire alì'indirizzo suddetto, entro e non
oltre, il giorno 30.03.2017 alle ore 10:00.
Ricordo, altresi, che dovrete inviare fatturazione elettronica per
poter esigere il pagamento.
In allegato la documentazione da compilare ed inviare.
Vi ringrazio.
Cordiali saluti.

I

Partenza giorno 5 maggio Genova ore 10:05 per Roma e arrivo a Palermo 13:40 _;
Rit+rno giorno 6 maggio ore 17:00 da Palermo per Roma e arrivo a Genova ore 21:30.

and~ta 5 maggio, VOLOTEA, GENOVA {12.00) - PALERMO
rit$rno 6 maggio, ALITALIA PALERMO - ROMA (19.20),
22.?0);

I

(13.30);
ROMA-GENOVA (arrivo a Ge alle

Pagina 1di2

I
Partenza giorno 5 maggio a mezzogiorno da Girona o Barcellona (meglio Girona) per Palermo;
Rit~rno il giorno 7 maggio in mattinata Palermo-Barcellona;. .

I

i
I

And~ta: 4 maggio 2017
Bolbgna - Palermo

I
vol~ Ryanair
partenza da Bologna alle 20.05 (arrivo a Palermo alle 21.35);

Rit rno:
6 m ggio 2017

I
Pal$rmo-Bologna
volb Ryanair
partenza da Palermo all~ 22.00 (arrivo a Bologna alle 23.35);

i

And~ta - 4 maggio Venezia Palermo Volotea ( 17 e 25- 19.05);
Rhorno-7 maggio Palermo TrevisoRyanair (19 e 55- 21 e 35);

httpsj;/webmail. unipa.it/imp/ dynamic.php?page=message&buìd= 1662&mailbox=SW... 0310412017
!
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Ar~ivo a Palermo da Roma venerdì 5 in tarda mattinata, prima dell'ora di pranzo;
Ri~orno per Roma il giorno successivo, 6 maggio, dopo l'ora di pranzo;

I
J andata Madrid-Palermo, 5 maggio h. 11.10 (Alitalia) ritorno Palermo-Madrid;

ritorno Palermo-Madrid,6 maggio h 17.00 (Alitalia).

i
And~ea Fattorini
Dip~rtimento di Giurisprudenza
tell.09123892134
P••••••I"'"''""'"'~""''""""'"'""'"'"'""'"""'"""""'"'"''"'""""""'""'·""'"'""'"'""'"''""'"''""'"'"'""'"'"''""'"'"'""'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"•i 1 conto corrente dedicato.doc i
: i :

t'.'.'.'.1'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.~i'.~~~~~~~!~'.~'.~~~~'.~~~~~~'.~~~~~'.~'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.:::J

i
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i
:

Pagina 1di2

Inoltra

Prepotazione
1 Data: mercoledì,29 marzo 2017 (10:06:43CEST)

Da:

A:
I

Me~sage-ID: <20170329080643. Horde.NNnChh4FY JmWIS8kKr16NAw@webmail.unipa.it>

conto correntededicato.doc(23 KB)
IAllegati:

[S~lvaTutti] dichiarazione-pantouflage.doc(23 KB)

doc.pdf(205 KB)

!
Buorgiorno,

1 invio alla spett.le agenzia, in calce, il piano di volo chiedendovi,
se volete partecipare a questa gara, di far pervenire a questo
indirizzo mail, un'offerta complessiva per
l'acquisto dei biglietti aerei e ferroviari (comprensiva di diritti agenzia,
marca da bollo da € 16,00 e quant'altro e da specificare

l'imponibile, la percentuale IVA o se
esente IVA). L'offerta con il prezzo più vantaggioso si aggiudicherà
la gara e, quindi, seguirà il buono d'ordine ed i nomi, data nascita e
cosa necessita dei passeggeri per l'i.nvio dei biglietti.
Le offerte dovranno pervenire all'indirizzo suddetto, entro e non
oltre, il giorno 30.03.2017 alle ore 10:00.
Ricordo, altresi, che dovrete inviare fatturazione elettronica per
poter esigere il pagamento.
In allegato la documentazione da compilare ed inviare.
Vi ringrazio.
Cordiali saluti.

I

Partenza giorno 5 maggio Genova ore 10:05 per Roma e arrivo a Pal.ermo 13:40;
~it~rno giorno 6 maggio ore 17:00 da Palermo per Roma e arrivo a Genova ore 21:30.

i
and~ta 5 maggio, VOLOTEA, GENOVA (12.00) - PALERMO (13.30);
ritprno 6 maggio, ALITALIA PALERMO - ROMA (19.20), ROMA-GENOVA (arrivo a Ge alle
22.~0);

i
Partenza giorno 5 maggio a mezzogiorno da Girona o Barcellona (meglio Girona) per Palermo;
Rit~rno il giorno 7 maggio in mattinata Palermo-Barcellona;

And~ta: 4 maggio 2017
Bolbgna - Palermo
l i •vo p Ryanair

partenza da Bologna alle .20.05 (arrivo a Palermo alle 21.35);

Ritbrno:
I

6 m~ggio 2017

Pal~rmo-Bologna
voli:>Ryanair
partenza da Palermo alle 22.00 (arrivo a Bologna alle 23.35);

And~ta - 4 maggio Venezia Palermo Volotea ( 17 e 25- 19.05);
Ritorno-7 maggio Palermo TrevisoRyanair (19 e 55- 21 e 35);

I
httpsi/zwebmail. unipa.it/imp/dynarnic.php?page=message&buid= 1661&mailbox=SW... 03/04/2017
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Pagina2 di 2

Ar~ivo a Palermo da Romavenerdì 5 in tarda mattinata, prima dell'ora di pranzo;
Ri~orno per Roma il giorno successivo, 6 maggio, dopo l'ora di pranzo;

andata Madrid-Palermo, 5 maggio h. 11.10 {Alitalia) ritorno Palermo-Madrid;

-i ritorno Palermo-Madrid, 6 maggio h 17. 00 {Alitalia).

And~ea Fattorini
Dip!artimento di Giurisprudenza
tell. 09123892134
r------:-------------------------------------------------------.;,·------·-v••·-------~
i conto corrente dedicato.doc (23 i
~------:---------------------------~------------ ..-------------------------•--.-·------~
..------:..-------------------~--------------------------..;--------------·-----------------"~i I dichiarazione-pantouflage.doc i
I i I;::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::~----'--"·----~---··---------------··----·
i i doc.pdf i
I I . I

~------!------------------------------------------~

httpsl//webmail.unìpa.it/imp/dynamic.php?page=message&buid= 1661&mailbox=SW... 031041201 7
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UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERM.O

Giurisprudenza
via Maqueda, 172 90134 PALERMO !TALIA

Tel: 09123892401

C.F. 80023730825 P.IVA IT00605880822

P.IVA IT02461530822

Spett.le CONCA D'ORO VIAGGI SRL

Ordine n° 88 del 28/04/2017

PIAZZA INDIPENDENZA PALERMO

90129 PALERMO (PA) !TALIA

C.F. 02461530822

Si prega di riportare in fattura: il numero e la descrizione completa dell'ordine, per le forniture indicare anche il numero del D.D.T.

acquisto biglietto aereo Prof. Luigi Ferrajoli - relatore esterno al Convegno Dalla teoria del diritto alla teoria dell'interpretazione: giuspositivismo, costruttivismo,
relativismo. Discutendo con Vittorio Villa" - Palermo 5-6 maggio 2017 - FONDI PJ_AUTF _ 180037 - Prof. SCHIAVELLO Aldo CIG Z3C1 E642C2

0,00 0,00

acquisto biglietto aereo
Prof. Ferrajoli Luigi .
AZ 1779 Q 05MAY
FCOPMO HS1 1230
1340 2. AZ 1795 Q
06MAY FCOPMO HS1
1725 1830

247,8400 247,84 0,00 247,84 0,00 247,84

diritti agenzia acquisto
2 Ibiglietto aereo Prof.

Ferrajoli Luigi
8,2000 8,20 0,00 0,00 0,00 10,008,20 1,80

247,84

1,80

1112- Operazione esclusa art.15 DPR.633/72 (ist.le)

AMMONTAREIVA€

0,00

11038 - IVA al 22% (ist.le) 8,20

TOTALEPREZZO€ 256,04

TOTALESCONTO€ 0,00

TOTALEMAGGIORAZIONE€ 0,00

TOTALEIMPONIBILE€ 256,04

TOTALE/VA€

TOTALEFISCALEORDINE€

1,80

257,84

!Altro

IL RESPONSABILE

~

Per quanto non previsto nella presente lettera d'ordine, la fornitura si intende soggetta all'osservanza delle vigenti norme e disposizioni riguardanti le forniture diconto dello Stato.Ai
fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3 della legge 136/201 O, nelle fatture e negli altri documenti fiscali emessi ai finidell'ottenimento del pagamento,
l'appaltatore (ditta) è tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato, e, se riportati nell'ordine, il Codice Identificativo diGara (CIG) e il Codice Unico di Progetto
(CUP). Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei datipersonali, si
informa che i dati forniti dall'impresa sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla fornitura e per la gestione del contratto.

Note:

ST~TIVO

Il Responsabile
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