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Inoltra

Gara voli
Data: martedì,30 maggio 2017 (14:27:57CEST)
Da:

A:

Message-ID: <20170530122757. Horde.lmS8FMIAyie 7Q9b4G3hgm3c@webmail-strutture.unipa.it>

doc.pdf(205 KB)
Allegati:

[SalvaTutti] dichiarazione-pantouflage.doc(23KB)

contocorrentededicato.doc(23KB)

Buongiorno,
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 all'indirizzo suddetto, entro e non
oltre, il giorno 31.05.2017 alle ore 10:00.
Ricordo, altresì, che dovrete inviare fatturazione elettronica per
poter esigere il pagamento.
In allegato la documentazione da compilare ed inviare. Si ricorda altresì, che la mancata

sottoscrizione o presentazione del documento c.d. patto di integrita' da parte dell'operatore
economico ne comporta l'esclusione automatica dalla procedura. L'eventuale mancato rispetto
degli impegni anticorruzione assunti pu0' comportare, anche nell'esecuzione del contratto,
l'applicazione di una delle sanzioni di cui all'art. 5 del predetto patto di integrita', tenuto
conto della fase del procedimento o del rapporto nonche' delle circostanze del caso concreto e
della gravita' della condotta.

Si ringrazia.
Cordiali saluti.

Per una persona i seguenti voli:
partenza il 6 giugno Roma Palermo Alitalia ore 10
rientro Palermo Roma 1'11 giugno ore 19,20 Alitalia Tessera mille miglia 00425254

Per due persone i seguenti voli:

- DOM 9 luglio Milano Linate-Palermo P.Raisi h. 13,40 volo AZ1765
- LUN 10 luglio Palermo PRaisi-Milano Linate h. 19,25 volo AZ1760.

Andrea Fattorini
Dipartimento di Giurisprudenza
tel. 09123892134
r-------~---:-w:~;-"·-----------------------------~
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Gara voli
Data: martedì,30 maggio 2017 (14:26:58CEST)
Da:

A: l]n.io@i~~~'~ria~i-aggi.~orr;]

Message-ID: <20170530122658. Horde.-Pp27EprGTont65yVqUZ1 IH@webmail-strutture.unipa.it>

doc.pdf(205 KB)
Allegati:

[SalvaTutti] dichiarazione-pantouflage.doc(23 KB)

conto correntededicato.doc(23KB)

Buongiorno,
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 all'indirizzo suddetto, entro e non
oltre, il giorno 31.05.2017 alle ore 10:00.
Ricordo, altresì, che dovrete inviare fatturazione elettronica per
poter esigere il pagamento.
In allegato la documentazione da compilare ed inviare. Si ricorda altresl, che la mancata

sottoscrizione o presentazione del documento c.d. patto di integrita' da parte dell'operatore
economico ne comporta l'esclusione automatica dalla procedura. L'eventuale mancato rispetto
degli impegni anticorruzione assunti pu0' comportare, anche nell'esecuzione del contratto,
l'applicazione di una delle sanzioni di cui all'art. 5 del predetto patto di integrita', tenuto
conto della fase del procedimento o del rapporto nonche' delle circostanze del caso concreto e
della gravita' della-condotta.

Si ringrazia.
Cordiali saluti.

Per una persona i seguenti voli:
partenza il 6 giugno Roma Palermo Alitalia ore 10
rientro Palermo Roma 1'11 giugno ore 19,20 Alitalia Tessera mille miglia 00425254

Per due persone i seguenti voli:

- DOM 9 luglio Milano Linate-Palermo P.Raisi h. 13,40 volo AZ1765
- LUN 10 luglio Palermo PRaisi-Milano Linate h. 19,25 volo AZ1760.

Andrea Fattorini
Dipartimento di Giurisprudenza
tel. 09123892134
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Elimina

Gara voli
Data:
Da:

A: [iòfo~rlj~~i1i~~i?Lir.ItJ

Message-ID: <20170530122304. Horde.uYAy_3kgMAalznRjv7n-e8@webmail-strutture.unipa.it>

contocorrentededicato.doc(23KB)
Allegati:

[SalvaTutti] dichiarazione-pantouflage.doc(23 KB)

doc.pdf(205 KB)

Buongiorno,
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 all'indirizzo suddetto, entro e non
oltre, il giorno 31.05.2017 alle ore 10:00.
Ricordo, altresì, che dovrete inviare fatturazione elettronica per
poter esigere il pagamento.
In allegato la documentazione da compilare ed inviare. Si ricorda altresì, che la mancata

sottoscrizione o presentazione del documento c.d. patto di integrita' da parte dell'operatore
economico ne comporta l'esclusione automatica dalla procedura. L'eventuale mancato rispetto
degli impegni anticorruzione assunti pu0' comportare, anche nell'esecuzione del contratto,
l'applicazione di una delle sanzioni di cui .all'art. 5 del predetto patto di integrita', tenuto
conto della fase del procedimento o del rapporto nonche' delle circostanze del caso concreto e
della gravita' della condotta.

Si ringrazia.
Cordiali saluti.

Per una persona i seguenti voli:
partenza il 6 giugno Roma Palermo Alitalia ore 10
rientro Palermo Roma 1'11 giugno ore 19,20 Alitalia Tessera mille miglia 00425254

Per due persone i seguenti voli:

- DOM 9 luglio Milano Linate-Palermo P.Raisi h. 13,40 volo AZ1765
- LUN 10 luglio Palermo PRaisi-Milano Linate h. 19,25 volo AZ1760.

Andrea Fattorini
Dipartimento di Giurisprudenza
tel. 09123892134
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A: info@)viaggilowcostpalermo.it
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contocorrentededicato.doc(23 KB)
Allegati:

[SalvaTutti] dichiarazione-pantouflage.doc(23 KB)

doc.pdf(205 KB)

Testo

Buongiorno,
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 all'indirizzo suddetto, entro e non
oltre, il giorno 31.05.2017 alle ore 10:00.
Ricordo, altresì, che dovrete inviare fatturazione elettronica per
poter esigere il pagamento.
In allegato la documentazione da compilare ed inviare. Si ricorda altresì, che la mancata

sottoscrizione o presentazione del documento c.d. patto di integrita' da parte dell'operatore
economico ne comporta l'esclusione automatica dalla procedura. L'eventuale mancato rispetto
degli impegni anticorruzione assunti pu0' comportare, anche nell'esecuzione del contratto,
l'applicazione di una delle sanzioni di cui all'art. 5 del predetto patto di integrita', tenuto
conto della fase del procedimento o del rapporto nonche' delle circostanze del caso concreto e
della gravita' della condotta.

Si ringrazia.
Cordiali saluti.

Per una persona i seguenti voli:
partenza il 6 giugno Roma Palermo Alitalia ore 10
rientro Palermo Roma 1'11 giugno ore 19,20 Alitalia Tessera mille miglia 00425254

Per due persone i seguenti voli:

- DOM 9 luglio Milano Linate-Palermo P.Raisi h. 13,40 volo AZ1765
- LUN 10 luglio Palermo PRaisi-Milano Linate h. 19,25 volo AZ1760.

Andrea Fattorini
Dipartimento di Giurisprudenza
tel. 09123892134
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Gara voli
Data: martedì, 30 maggio 2017 (14:21:09 CEST)
Da: Andrea Fattorini

A:

Message-ID: <20170530122109.Horde.73FOuv-DhxMOoRel923NBM4@webmail"strutture.unipa.it>

conto corrente dedicato.dcc (23 KB)
Allegati:

[Salva Tutti] dichiarazione-pantouflage.doc (23 KB)

doc.pdf (205 KB)

Testo

Pagina 1di2

Buonasera,
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 all'indirizzo suddetto, entro e non
oltre, il giorno 31.05.2017 alle ore 10:00.
Ricordo, altresì, che dovrete inviare fatturazione elettronica per
poter esigere il pagamento.
In allegato la documentazione da compilare ed inviare. Si ricorda altresì, che la mancata

sottoscrizione o presentazione del documento c.d. patto di integrita' da parte dell'operatore
economico ne comporta l'esclusione automatica dalla procedura. L'eventuale mancato rispetto
degli impegni anticorruzione assunti pu0' comportare, anche nell'esecuzione del contratto,
l'applicazione di una delle sanzioni di cui all'art. 5 del predetto patto di integrita', tenuto
conto della fase del procedimento o del rapporto nonche' delle circostanze del caso concreto e
della gravita' della condotta.

Si ringrazia.
Cordiali saluti.

Per una persona i seguenti voli:
partenza il 6 giugno Roma Palermo Alitalia ore 10
rientro Palermo Roma 1'11 giugno ore 19,20 Alitalia Tessera mille miglia 00425254

Per due persone i seguenti voli:

- DOM 9 luglio Milano Linate-Palermo P.Raisi h. 13,40 volo AZ1765
- LUN 10 luglio Palermo PRaisi-Milano Linate h. 19,25 volo AZ1760.

Andrea Fattorini
Dipartimento di Giurisprudenza
tel. 09123892134
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UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

Giurisprudenza
via Maqueda, 172 90134 PALERMO ITALIA

Tel: 09123892137

C .F. 80023730825 P.IVA IT00605880822

Spett.le CONCA D'ORO VIAGGI SRL

PIAZZA INDIPENDENZA PALERMO

90129 PALERMO (PA) ITALIA

C.F. 02461530822 P.IVA IT02461530822

Ordine n° 104 del 31/05/2017
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. Salvatore Mazzamuto (€ 263,86) - seminario del 07.06.2017- referente Prof, Armando Plaia - acquisto biglietto aereo Prof.ssa
Ninatti Stefania e Prof. Arcari Maurizio (€ 219, 18 x 2) - seminario del 10.07.2017 - referente Prof. Armando PIaia- FONDI Dottorato Pluralismi giuridici -

D50002D17-1008

Conto corrente bancario IT84X0895243450000000280719BANCA Dl CREDITO COOP.VO
'G.TONIOLO' Dl SAN CATALDO AGENZIA Dl MONREALE

acquisto biglietto aereo
Prof. Salvatore
Mazzamuto 1. AZ. 1785
Q 06JUN FCOPMO I 1 I 253,8600 J 253,86 I 0,001 0,001 0,001 253,86 I 0,001 253,86HS1 1000 1110 2.
AZ. 1794 Q 11JUN
PMOFCO HS1 1920
2030

diritti agenzia acquisto
2 Ibiglietto aereo Prof. I 1 I 8,2000 I 8,201 0,001 0,001 0,001 8,201 1,80 I 10,00

Salvatore Mazzamuto

acquisto biglietto aereo
Prof.ssa Ninatti
Stefania e Prof. Arcari
Maurizio 1. AZ. 1765 Q j j 20~,i800109JUL LINPMO HS1 .. ,2 418,361 0,001 0,001 0,001 418,361 0,001 418,36
1340 1515 2. AZ.
1760 Q 10JUL
PMOLIN HS1 1925
2100

diritti agenzia acquisto

4 Ibiglietto aereo Prof.ssa 2 8,2000 16,40 0,00 0,00 0,00 16,40 3,61 20,01
Ninatti Stefania e Prof.
Arcari Maurizio

--
11038 - IVA al 22% (ist.le) 24,60 5,41

TOTALEPREZZO€ 696,82

TOTALESCONTO€ 0,00

TOTALEMAGGIORAZIONE€ 0,00

TOTALEIMPONIBILE€ 696,82

TOTALEIVA€ 5,41

TOTALEFISCALEORDINE€ 702,23

Altro

Pagina 1 di 2


	104.pdf
	Page 1
	Titles
	Pagina 1di2 
	Inoltra 
	Gara voli 
	r-------~---:-w:~;-"·-----------------------------~ 
	! Jf:,,.1 doc.pdf ! 
	r:::::::::::~1::~i:~~'.~~~~~i~:~~~~~~~~~~:~:~:~~:~::::::::::::::::i 
	https://webmail.unipa.it/imp/dynamic.php?page=message&buid=1884&mailbox=SW... 31/05/2017 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 2
	Titles
	- 
	Posta : : Oarn voli 

	Images
	Image 1


	Page 3
	Titles
	Pagina 1di2 
	Gara voli 
	r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i 
	L. ~!-~~'.:~~~!~-~-=~~-~-~~~~~-~-~-=:~~-~--------------.) 
	https://webmail.unipa.it/imp/dynamic.php?page=message&buid= 1883&mailbox=S W... 31/05/2017 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 4
	Titles
	Pagina 2 di 2 

	Images
	Image 1


	Page 5
	Titles
	Pagina 1di2 
	Elimina 
	Gara voli 
	. . 
	L ~.'.:~'.:~~:!~-~-=~~-~-~'.~~:!.~-~-=:~~-: ..l 
	https://webmail.unipa.it/imp/dynamic.php?page=message&buid= 1881 &mailbox=SW... 3110512017 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 6
	Titles
	r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::J 


	Page 7
	Titles
	Pagina 1di2 
	gara voli 
	l------------------~-~-~~~--~-~-~~:-~-~~-~:~-i-~-~-~~:~-~-~--------'-------j 
	[ ··------------~-i-~-~-'.~~~~~~-~-~~~~~-:~~:~~-~-~:~~-~·---------------j 
	https://webmail.unipa.it/imp/dynamic.php?page==message&buid= 1882&mailbox=SW... 31/05/2017 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 8
	Images
	Image 1


	Page 9
	Titles
	Posta : : Gara voli 
	Gara voli 
	l::::::::::::::::::~~~~~:~~~~~~~~:~~~:i:~~~~:~~:~:::::::::::::::i 
	[ ,, ~.'.~~'.~~-~-~!~-~-=~~-~.~'.~~~-~-~-=:~-~-~-------·-·'····.! 
	https://webmail.unipa.it/imp/dynamic.php?page==message&buid=1880&mailbox=SW... 31/05/2017 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 10
	Images
	Image 1


	Page 11
	Titles
	Giurisprudenza 
	Spett.le CONCA D'ORO VIAGGI SRL 
	Ordine n° 104 del 31/05/2017 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8
	Image 9
	Image 10
	Image 11
	Image 12

	Tables
	Table 1




