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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: sostituzione vetro Imac APPLE 27", Ordine Diretto (TD 187619) 

II.2)  CIG: Z3D1D898B7 

 

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: € 229,00 oltre IVA 

III.3) Affidatario: SPHERA UFFICIO S.R.L. 

III.4) Affidamento: 13/06/2017 

 

Palermo, 19/06/2017 

 

 Il Direttore 

 F.to Prof. Aldo Schiavello 
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http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentogiurisprudenza


con un unico

Descrizione

Tipologia di trattativa

Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio

Indirizzo Ufficio

Telefono I FAX Ufficio
er Fatturazione Elettronica

Indirizzo Sede Legale
'

Telefono I Fax

Numero di Iscrizione al Registro Imprese I
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale
Data di iscrizione Registro Imprese I
Albo Professionale
Provincia sede Registro Imprese I
Albo Professionale

INAIL: Codice Ditta I Sede di Competenza

INPS: Matricola aziendale
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione reaolarità oaaamenti imooste e tasse:

Nessun dato rilasciato.

Legge 1361201O:dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
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Identificativo univoco dell'offerta
Alfonso CircoOfferta sottoscritta da

email di contatto INFO@SPHERAUFFICIO.NET
Offerta presentata il 09/06/2017 16:42
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al 13/06/2017 18:00

Contenuto tecnico dell'Offerta

Unità di misura dell'Offerta Economica Prezzo a corpo (Importo da rib_C!ssar~:.?30,00EURO)

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati all'Arnministraziqne, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti
dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Valore dell'offerta economica 229,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oaaetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificato
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs
163/2006 sono pari a EURO 100,00

Dati e Aliquote di Fatturazione

Termini di Pagamento
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1111 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA Dl E
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente
"Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
l'Offerta sopra dettagliata.

111 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generavi relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali
Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.

1111 Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

1111 Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge,
nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.

1111 Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1457 e.e.

1111 Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA Dl E
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

1111 Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917,
art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.
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UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

Giurisprudenza
via Maqueda, 172 90134 PALERMO ITALIA

Tel: 09123892137

C.F. 80023730825 P.IVA IT00605880822

C.F. 04342990829

Tel: 0916115100

P.IVA IT04342990829

Spett.le SPHERA UFFICIO S.R.L.

VIA PLACIDO MANDANICl,23 PALERMO

90144 PALERMO (PA) ITALIA

Fax:0916115110

Ordine n° 110 del 13/06/2017
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.

TOTALEPREZZO€ 229,00

TOTALESCONTO€ 0,00

TOTALEMAGGIORAZIONE€ 0,00

TOTALEIMPONIBILE€ 229,00

TOTALE/VA€ 50,38

TOTALEFISCALEORDINE€ 279,38

MEPA

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
finì degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3 della legge 136(2010, nelle fatture e negli altri documenti fiscali emessi ai finidell'ottenimento del pagamento,
rappaltatore (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
!:rl!orma che i dati forniti dall'impresa sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla fornitura e per la gestione del contratto.

Noie:

Il Responsabile
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