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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 Riviste Il Mulino. Ordine Diretto in quanto Editore (Come 

da delibera della Giunta di Dipartimento del 13/07/2016) 

II.2)  CIG: Z2220342B9 

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: € 2.265,50 oltre IVA 

III.3) Affidatario: IL MULINO 

III.4) Affidamento: 16/11/2017 

 

Palermo, 20/11/2017 

 

 Il Direttore 

 F.to Prof. Aldo Schiavello 
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Oggetto: Richiesta di preventivo riviste anno 2018 - CIG Z2220342B9
Mittente: Rosalia Di Grigoli <rosalia.digrigoli@unipa.it>
Data: 08/10/2017 17:13
A: Natascia Morara <natascia.morara@mulino.it>
CC: Carmelo Vaccarello <carmelo.vaccarello@unipa.it>

Gent.mi,
Si  richiede preventivo per le riviste (anno 2018) inserite nel file allegato.
Il formato di cui si richiede preventivo è il print + online/archivio o solo online.
CIG di riferimento Z2220342B9

Insieme al preventivo vi chiedo di inviarmi anche il patto di integrità e la dichiarazione anticorruzione.

Al momento dell'ordine, vi chiederemo l’assolvimento dell’imposta di bollo pari a € 16,00 (Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16.12.2013).

N.B. La mancata sottoscrizione o presentazione del documento c.d. Patto di 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 conratto, l'applicazione di una delle sanzioni di cui all'art. 5 del predetto patto di
integrità, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto nonchè delle circostanze del caso
concreto e della gravità della condotta.

Sempre a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Rosalia Di Grigoli
Biblioteca Scienze Giuridiche della Società e dello Sport
Via Maqueda, 172
90134 - Palermo
tel. 09123892217
cell. 3395998299

Allegati:

Il Mulino - Preventivo riviste anno 2018.pdf 175 kB

1 - modello dichiarazione anticorruzione.docx 13,8 kB

2 - patto_integrità.doc 87,0 kB
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Oggetto: Re: Richiesta di preventivo riviste anno 2018 - CIG Z2220342B9
Mittente: Rosalia Di Grigoli <rosalia.digrigoli@unipa.it>
Data: 13/10/2017 11:25
A: Natascia Morara <natascia.morara@mulino.it>
CC: Carmelo Vaccarello <carmelo.vaccarello@unipa.it>

Gent.ma,
le chiedo di inserire in preventivo anche la seguente rivista:
Daimon : annuario di diritto comparato delle religioni
La ringrazio

Rosalia Di Grigoli <rosalia.digrigoli@unipa.it> ha scritto:

Gent.mi,
Si  richiede preventivo per le riviste (anno 2018) inserite nel file allegato.
Il formato di cui si richiede preventivo è il print + online/archivio o solo online.
CIG di riferimento Z2220342B9

Insieme al preventivo vi chiedo di inviarmi anche il patto di integrità e la dichiarazione anticorruzione.

Al momento dell'ordine, vi chiederemo l’assolvimento dell’imposta di bollo pari a € 16,00
(Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16.12.2013).

N.B. La mancata sottoscrizione o presentazione del documento c.d. Patto di 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 conratto, l'applicazione di una delle sanzioni di cui all'art. 5 del predetto patto di
integrità, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto nonchè delle circostanze del caso
concreto e della gravità della condotta.

Sempre a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Rosalia Di Grigoli
Biblioteca Scienze Giuridiche della Società e dello Sport
Via Maqueda, 172
90134 - Palermo
tel. 09123892217
cell. 3395998299

Rosalia Di Grigoli
Biblioteca Scienze Giuridiche della Società e dello Sport
Via Maqueda, 172
90134 - Palermo
tel. 09123892217
cell. 3395998299
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UNIVERS
DEGUSrUDI
DI PALERMO

Giurisprudenza
via Maqueda, 17290134 PALERMOITALIA

Tel: 09123892137

C.F. 80023730825 P.IVA IT00605880822

Spett.le IL MULINO

VIA STRADA MAGGIORE,37

40126 BOLOGNA (BO) ITALIA

C.F. 00311580377 P.IVA IT00311580377

Ordine n° 184 del 16/11/2017
Si pregadi riportarein fattura : il numeroe la descrizionecompletadell'ordine, per le forniture indicareanche il numerodel D.D.T.

TOTALEPREZZO€ ~.265,50

0,00TOTALESCONTO€

TOTALEMAGGIORAZIONE€ 0,00

f-265,50TOTALEIMPONIBILE€

TOTALE/VA€ 0,00

TOTALEFISCALEORDINE€

Altro

f.265,50

Per quanto nonprevistonella presenteletterad'ordine, la fornitura si intendesoggettaall'osservanzadelle vigenti normee disposizioniriguardantile fornituredìcontodello~lato.Ai
finì degli obblighidì tracciabilitàdei flussi finanziari, previstidall'art. 3 della legge 136/201O, nelle fatturee negli altri documentifiscali emessiai finidell'ottenimentodel paga~ento,
l'appaltatore(ditta)è tenutoa riportaregli estremi del conto correntededicato,e, se riportatinell'ordine,il Codice IdentificativodiGara (CIG)e il CodiceUnicodi Progetto !
(CUP).Trattamentodei dati personalie tutela della riservatezza.Ai sensi e per gli effettidel D.Lgs.30 giugno2003, n. 196,Codice in materiadi protezionedei datipersonali,!si
informache i dati forniti dall'impresasono trattati esclusivamenteper le finalità connessealla forniturae per la gestionedel contratto. ,

Note:Pagamentoa 60 gg. datafattura

Il Responsabile

r ~LDl~RET,'ORE
· Prof. ~l / r. S

1hia,vello.

L/ i

Il RESPONSABILE AMMINISTRATIVOdì ~u.ry] .
~cyvf:~~
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