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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 biglietti aereo quota parte per 18 studenti - visita didattica a 

Dublino. Mercato Libero. 

II.2)  CIG: Z111F48B1A 

 

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: € 6.750,00 oltre IVA 

III.3) Affidatario: VILLA TASCA VIAGGI 

III.4) Affidamento: 10/07/2017 

 

Palermo, 19/07/2017 

 

 Il Direttore 

 F.to Prof. Aldo Schiavello 
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Direttore - Prof. Aldo Schiavello

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Universita àeglTStmii dìf'alermo
Dipartimentodi Giurisprudenza

Titolo .1.LL Classe 1..::J.1 Fascicolo .

N. 4 f k I Data: O '1 . o 5. ·i.o I '::/-

·- cc I

Spett.le
Borneo Viaggi
Via Pipitone Federico Giuseppe, 33
90144 PALERMO

IUOK RPA

Oggetto: Visite didatticheA.A. 2016/2017 - richiesta preventivo di spesa.

Con la presente si chiede a codesta spett.le Agenzia di fornire un preventivo di spesa per la visita
didattica programmata dall'Ateneo di Palermo A. A. 2016/2017.

Destinazione, periodo e numero orientativo dei partecipanti:
Dublino - periodo di permanenza 5 notti- mese di ottobre 2017

18 studenti + accompagnatore

Sistemazione:
Albergo a 3 stelle, ubicato in zona centrale di Dublino, con sistemazione in camere doppie o triple
(indicare il nominativo degli alberghi individuati).

Spostamenti: dall'aeroporto alla città di Dublino e ritorno.

Trattamento:
Cinque notti con prima colazione

Gratuità per l'accompagnatore.
Assicurazione medica non stop.

Si precisa che tutti i partecipanti dovranno essere coperti da assicurazione contro gli infortuni e/o
rischi e contro la responsabilità civile verso terzi.

L'importo complessivo non potrà superare la somma di€ 6.750,00 IVAcompresa e dovrà indicare
la quota individuale per ciascun partecipante.

Potrà comunque essere fissata una eventuale quota integrativa a carico dei partecipanti da
aggiungere alla quota pro-capite stabilita di€ 375,00 con esclusione dell'accompagnatore.
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«) Codesta Ditta è inviata a far pervenire l'offerta, entro e non oltre le ore 13:00 del 19/05/2017, a
q' uesto Dipartimento di Giurisprudenza, Piazza Bologni n° 8, 90134 Palermo, riportando il numero CIG
I Z9AlE81A35 dedicato alle commesse delle pubbliche amministrazioni, via e-mail ai seguenti indirizzi:
dipaiiimento.giurisprudenza@cert.unipa.it e daniela.costantini@unipa.it

Sarà valutata l'offerta più vantaggiosa in relazione anche alle esigenze didattiche.
La presente richiesta non è vincolante per l'Amministrazione.

Si allegano i moduli per il patto d'integrità ed il pantouflage che dovranno esserci rispediti
compilati.
La mancata sottoscrizione o presentazione del documento c. d. patto d'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
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conto della fase del procedimento o del rapporto nonchè delle circostanze del caso concreto e della
gravità della condotta.

In caso di affidamento della fornitura, alla Ditta aggiudicatrice sarà chiesto l'assolvimento
dell'imposta di bollo pari a€ 16,00 (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16.12.2013)
tramite marca da bollo da apporre sulla copia dell'ordine o tramite modello F23, che dovrà riportare nella
causale il codice CIG suindicato e che dovrà esserci inviato tramite e-mail.

Distinti saluti.
Il Responsabile Amministrativo
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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Spett.le
Collage s.p.a.
Via Giordano Umberto, 37/A
90144 PalermoccUOR RPA

Oggetto: Visite didattiche A.A. 2016/2017 - richiesta preventivo di spesa.

Con la presente si chiede a codesta spett.le Agenzia di fornire un preventivo di spesa per la visita
didatticaprogrammata dall'Ateneo di Palermo A. A. 2016/2017.

Destinazione, periodo e numero orientativo dei partecipanti:
Dublino - periodo di permanenza 5 notti - mese di ottobre 2017

18 studenti + accompagnatore

Sistemazione:
Albergo a 3 stelle, ubicato in zona centrale di Dublino, con sistemazione in camere doppie o triple
(indicare il nominativo degli alberghi individuati).

Spostamenti: dall'aeroporto alla città di Dublino e ritorno.

Trattamento:
Cinque notti con prima colazione

Gratuità per l'accompagnatore.
Assicurazione medica non stop.

Si precisa che tutti i partecipanti dovranno essere coperti da assicurazione contro gli infortuni e/o
rischi e contro la responsabilità civile verso terzi.

L'importo complessivo non potrà superare la somma di€ 6.750,00 IVAcompresa e dovrà indicare
la quota individuale per ciascun partecipante.

Potrà comunque essere fissata una eventuale quota integrativa a carico dei partecipanti da
aggiungere alla quota pro-capite stabilita di€ 375,00 con esclusione dell'accompagnatore.

\I:"~ Codesta Ditta è inviata afar pervenire l'offerta, entro e non oltre le ore 13:00 del 19/05/2017, a
~ questo Dipartimento di Giurisprudenza, Piazza Bologni n° 8, 90134 Palermo, riportando il numero CIG
~ [ Z9A1E81A35/dedicato alle commesse delle pubbliche amministrazioni, via e-mail ai seguenti indirizzi:
~ dipaiiimento.giurisprudenza@cert.unipa.it e dai1iela.costantini@unipa.it
~ Sarà valutata l'offerta più vantaggiosa in relazione anche alle esigenze didattiche.
N La presente richiesta non è vincolante per l'Amministrazione.

Si allegano i moduli per il patto d'integrità ed il pantouflage che dovranno esserci rispediti
compilati.
La mancata sottoscrizione o presentazione del documento c. d. patto d'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
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UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Direttore - Prof. Aldo Schiavello

conto della fase del procedimento o del rapporto nonchè delle circostanze del caso concreto e della
gravità della condotta.

In caso di affidamento della fornitura, alla Ditta aggiudicatrice sarà chiesto l'assolvimento
dell'imposta di bollo pari a€ 16,00 (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16.12.2013)
tramite marca da bollo da apporre sulla copia dell'ordine o tramite modello F23, che dovrà riportare nella
causale il codice CIG suindicato e che dovrà esserci inviato tramite e-mail.

Distinti saluti.
Il Responsabile Amministrativo
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Spett.le
Conca d'Oro Viaggi s.r.l.
Piazza Indipendenza, 41
90129 Palermo

Univeriiffà degli Sfiiilfdfl'lifermo
Dipartimentodl Giurisprudenza

Titolo .....i...ì..L Classe A.~ Fasci

N. ,.("f-32
UOR RPA

Oggetto: Visite didattiche A.A. 2016/2017- richiesta preventivo di spesa.

Con la presente si chiede a codesta spett.le Agenzia di fornire un preventivo di,spesa per la visita
didattica programmata dall'Ateneo di Palermo A. A. 2016/2017.

Destinazione, periodo e numero orientativo dei partecipanti:
Dublino - periodo di permanenza 5 notti - mese di ottobre 2017

18 studenti + accompagnatore

Sistemazione:
Albergo a 3 stelle, ubicato in zona centrale di Dublino, con sistemazione in camere doppie o triple
(indicare il nominativo degli alberghi individuati).

Spostamenti: dall'aeroporto alla città di Dublino e ritorno.

Trattamento:
Cinque notti con prima colazione

Gratuità per l'accompagnatore.
Assicurazione medica non stop.

Si precisa che tutti ipartecipanti dovranno essere coperti da assicurazione contro gli infortuni e/o
rischi e contro la responsabilità civile verso terzi.

L'importo complessivo non potrà superare la somma di€ 6.750,00 IVAcompresa e dovrà indicare
la quota individuale per ciascun partecipante.

Potrà comunque essere fissata una eventuale quota integrativa a carico dei partecipanti da
aggiungere alla quota pro-capite stabilita di€ 375,00 con esclusione dell'accompagnatore.

Codesta Ditta è inviata a far pervenire l'offerta, entro e non oltre le ore 13:00 del 19/05/2017, a
uesto Di artimento di Giurisprudenza, Piazza Bologni n° 8, 90134 Palermo, riportando il numero CIG

Z9A1E81A35 dedicato alle commesse delle pubbliche amministrazioni, via e-mail ai seguenti indirizzi:
dipartimento. giurisprudenza@cert.unipa.it e daniela.costantini@unipa.it

Sarà valutata l'offerta più vantaggiosa in relazione anche alle esigenze didattiche.
La presente richiesta non è vincolante per l'Amministrazione.

Si allegano i moduli per il patto d'integrità ed il pantouflage che dovranno esserci rispediti

mancata sottoscrizione o presentazione del documento c. d. patto d'integrità da parte dell'operatore
ne comporta l'esclusione automatica dalla procedura.
mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti può comportare, anche nell'esecuzione

contratto, l'applicazione di una delle sanzioni di cui all'art. 5 del predetto tenuto
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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Direttore - Prof. Aldo Schiavello

conto della fase del procedimento o del rapporto nonchè delle circostanze del caso concreto e della
gravità della condotta.

In caso di affidamento della fornitura, alla Ditta aggiudicatrice sarà chiesto l'assolvimento
dell'imposta di bollo pari a€ 16,00 (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16.12.2013)
tramite marca da bollo da apporre sulla copia dell'ordine o tramite modello F23, che dovrà riportare nella
causale il codice CIG suindicato e che dovrà esserci inviato tramite e-mail.

Distinti saluti.
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Unl11ersità degll Studi dl Palermo
Dipartimento di Giurisprudenza

Trtolo .....u..1..••...... Classe ....A.~'........Fascicolo ..........................

N. A i-33 IData:oq. 05 ·zo1 ·7
UOR I cc I RPA

.. -·~ . - ·-·

Spett.le
Kukla viaggi
Via Enrico Albanese, 31
90129 Palermo

Oggetto: Visite didattiche A.A. 2016/2017 - richiesta preventivo di spesa.

Con la presente si chiede a codesta spett.le Agenzia di fornire un preventivo di spesa per la visita
didattica programmata dall'Ateneo di Palermo A. A. 2016/2017:

Destinazione, periodo e numero orientativo dei partecipanti:
Dublino - periodo di permanenza 5 notti - mese di ottobre 2017

18 studenti + accompagnatore

Sistemazione:
Albergo a 3 stelle, ubicato in zona centrale di Dublino, con sistemazione in camere doppie o triple
(indicare il nominativo degli alberghi individuati).

Spostamenti: dall'aeroporto alla città di Dublino e ritorno.

Trattamento:
Cinque notti con prima colazione

Gratuità per l'accompagnatore.
Assicurazione medica non stop.

Si precisa che tutti i partecipanti dovranno essere coperti da assicurazione contro gli infortuni e/o
rischi e contro la responsabilità civile verso terzi.

L'importo complessivo non potrà superare la somma di€ 6.750,00 IVAcompresa e dovrà indicare
la quota individuale per ciascun partecipante.

Potrà comunque essere fissata una eventuale quota integrativa a carico dei partecipanti da
aggiungere alla quota pro-capite stabilita di€ 375,00 con esclusione dell'accompagnatore.

~ ~ Codesta Ditta è inviata a far pervenire l'offerta, entro e non oltre le ore 13:00 del 19/05/2017, a
CQ uesto Di artimento di Giurisprudenza, Piazza Bologni n° 8, 90134 Palermo, riportando il numero CIG
~ ··Z9A1E81A35 dedicato alle commesse delle pubbliche amministrazioni, via e-mail ai seguenti indirizzi:
U.. dipartimento.giurisprudenza@ce1i.unipa.it e daniela.costantini@unipa.it
~ Sarà valutata l'offerta più vantaggiosa in relazione anche alle esigenze didattiche.
N La presente richiesta non è vincolante per l'Amministrazione.

Si allegano i moduli per il patto d'integrità ed il pantouflage che dovranno esserci rispediti
compilati.
La mancata sottoscrizione o presentazione del documento c. d. patto d'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
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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Direttore - Prof. Aldo Schiavello

conto della fase del procedimento o del rapporto nonchè delle circostanze del caso concreto e della
gravità della condotta.

In caso di affidamento della fornitura, alla Ditta aggiudicatrice sarà chiesto l'assolvimento
dell'imposta di bollo pari a€ 16,00 (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16.12.2013)
tramite marca da bollo da apporre sulla copia dell'ordine o tramite modello F23, che dovrà riportare nella
causale il codice CIG suindicato e che dovrà esserci inviato tramite e-mail.

Distinti saluti.
Il Responsabile Amministrativo
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Università degli Studi di Palermo
Diparlimento di Giurisprudenza

Titolo ....!..U............ Classe ....A..b!.........Fascicolo ..•••.........•.......•...

N.. A+ 3L\ -1 Data: o i. o5. Zoi=t
UOR I cc I RPA

Spett.le
Villa Tasca Viaggi s.r.l.
Viale Regione Siciliana Sud Est, 4461450
90129 Palermo

Oggetto: Visite didattiche A.A. 2016/2017 - richiesta preventivo di spesa.

Con la presente si chiede a codesta spett.le Agenzia di fornire un preventivo di spesa per la visita
didattica programmata dall'Ateneo di Palermo A. A. 2016/2017.

Destinazione, periodo e numero orientativo dei partecipanti:
Dublino - periodo di permanenza 5 notti - mese di ottobre 2017

18 studenti + accompagnatore

Sistemazione:
Albergo a 3 stelle, ubicato in zona centrale di Dublino, con sistemazione in camere doppie o triple
(indicare il nominativo degli alberghi individuati).

Spostamenti: dall'aeroporto alla città di Dublino e ritorno.

Trattamento:
Cinque notti con prima colazione

Gratuità per l'accompagnatore.
Assicurazione medica non stop.

Si precisa che tutti i partecipanti dovranno essere coperti da assicurazione contro gli infortuni e/o
rischi e contro la responsabilità civile verso terzi.

L'importo complessivo non potrà superare la somma di€ 6.750,00 IVAcompresa e dovrà indicare
la quota individuale per ciascun partecipante.

Potrà comunque essere fissata una eventuale quota integrativa a carico dei partecipanti da
aggiungere alla quota pro-capite stabilita di€ 375,00 con esclusione dell'accompagnatore.

q_~ Codesta Ditta è inviata a far pervenire l'offerta, entro e non oltre le ore 13:00 del 19/05/2017, a
~ questo Dipa£timento di Giurisprudenza, Piazza Bologni n° 8, 90134 Palermo, riportando il numero CIG
~ LZ9AlE81A35( dedicato alle commesse delle pubbliche amministrazioni, via e-mail ai seguenti indirizzi:
I.I... dipartimento.giurisprudenza@ce1i.unipa.it e daniela.costantini@unipa.it
:E: Sarà valutata l'offerta più vantaggiosa in relazione anche alle esigenze didattiche.
N La presente richiesta non è vincolante per l'Amministrazione.

Si allegano i moduli per il patto d'integrità ed il pantouflage che dovranno esserci rispediti
compilati.
La mancata sottoscrizione o presentazione del documento c. d. patto d'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
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conto della fase del procedimento o del rapporto nonchè delle circostanze del caso concreto e della
gravità della condotta.

Ill caso di affidamento della fornitura, alla Ditta aggiudicatrice sarà chiesto l'assolvimento
dell'imposta di bollo pari a€ 16,00 (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16.12.2013)
tramite marca da bollo da apporre sulla copia dell'ordine o tramite modello F23, che dovrà riportare nella
causale il codice CIG suindicato e che dovrà esserci inviato tramite e-mail.

Distinti saluti.
Il Responsabile Amministrativo

~;~-
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C.F. 80023730825 P.IVA IT00605880822

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

Giurisprudenza
via Maqueda, 172 90134 PALERMO ITALIA

Tel: 09123892137

Spett.le VILLA TASCA VIAGGI

Viale Regione Siciliana sud-est,446/450

90129 PALERMO (PA) ITALIA

C.F. 05381620821 P.IVA IT05381620821

Ordine n° 129 del 10/07/2017
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.

TOTALE/VA€

TOTALEPREZZO€

TOTALESCONTO€

TOTALEMAGGIORAZIONE€

TOTALEIMPONIBILE€

TOTALEFISCALEORDINE€

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
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).Trattarnento 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:

Il Responsabile

Pagina 1 di 1


	O129.pdf
	Page 1
	Titles
	Giurisprudenza 
	Spett.le VILLA TASCA VIAGGI 
	Il Responsabile 
	Ordine n° 129 del 10/07/2017 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8
	Image 9



	129 bis.pdf
	Page 1
	Titles
	I 
	·- cc I 
	.._ 
	"' 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 2
	Titles
	~~- 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 3
	Titles
	cc 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 4
	Titles
	i 
	I 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 5
	Titles
	� 
	17/ ' ", <:o!P DI PALERMO 
	N. ,.("f-32 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 6
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 7
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 8
	Titles
	'j ,./ll\J\; 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 9
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 10
	Titles
	17~ , �� , ~~"i DI PALERMO 
	~;~- 

	Images
	Image 1
	Image 2




