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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: PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA PIANO TERRA SEZ. DIRITTO 

PRIVATO. Ordine diretto (TD 194344) in quanto detentore del contratto di Pulizia. 
II.2)  CIG: Z941F10806 

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: € 215,00 oltre IVA 

III.3) Affidatario: PULINOVA S.R.L. 

III.4) Affidamento: 22/06/2017 

Palermo, 26/06/2017 

Il Direttore 

F.to Prof. Aldo Schiavello 
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11 Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rìvolta al Punto Ordinante dell1Amministrazione
richiedente ai .sensi.dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valìda, effioace
fino alla data sopra indicata {''L'Offertaè irrevocabile ed ìmpegnatfvafino al").

11 Il Fornitore dichiara di aver preso piena conosoenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto
Ordinante in allegato alla Richiesta, prendendo atto e sottosér'ivendo per accettazìone unitamente al
presente documento, ai sensi di quantò previsto dall'art. 39 delle Regole
che il relatfvo Contratto sarà regolato dalle Condizioni (3eneralìdi Contratto app
offerto/i,honché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e 1nviated
obbligandosi, in caso di accettazione, ad osservarle in ogni .loroparte.

11 Il Fornitore dichiara che con riferiniento alla presente Offerta non ha in corso né
pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai selìSi della normativa
articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. dèlla Legge 287/1990,
predispostçi nel pieno rispetto di tale normativa;
li Fornitore dichiara che oer auesfa imoresa nulla osta rìi fini dAll'Ari 10 I P.rtnA n ."17FifiAI ~1maggio 1965, e

:;ecuzione delle
e che hòh ha

Il
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Spett.le PULINOVA S.R.L.

VIA LUIGI COSENZ,6 PALERMO

90145 PALERMO (PA) ITALIA

Tel: 091 311720 Fax:0916741640

EMAIL: pulinovasrl@pec.it

Ordine n° 117 del 22/06/2017
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€ 215,00

TOTALESCONTO€ 0,00

TOTALEMAGGIORAZIONE€ 0,00

TOTALEIMPONIBILE€ 215,00

TOTALE/VA€ 47,30

TOTALEFISCALEORDINE€ 262,30

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 dicente dello Stato.Ai
fini 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,
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:

11Responsabile
.,_ktSPONSABILE AMMINISTRATIVO

(Rita Livecchi)
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