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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 Materiale Bibliografico - Volumi stranieri e opere di 

continuo. Mercato Libero 

II.2)  CIG: Z8720EDF46 

 

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: € 3.809,55 oltre IVA 

III.3) Affidatario: EBSCO International Inc. 

III.4) Affidamento: 06/12/2017 

 

Palermo, 11/12/2017 

 

 Il Direttore 

 F.to Prof. Aldo Schiavello 
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mailto:dipartimento.giurisprudenza@cert.unipa.it
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Oggetto: CIG: Z8720EDF46 - richiesta di preventivo volumi stranieri del 23 Novembre
2017
Mittente: Rosalia Di Grigoli <rosalia.digrigoli@unipa.it>
Data: 23/11/2017 17:46
A: libri@editorialefirenze.it
CC: Carmelo Vaccarello <carmelo.vaccarello@unipa.it>

Gent.mi,
si richiede preventivo dei volumi inseriti in allegato.
Il preventivo dovrà pervenire entro e non oltre il 1 Dicembre 2017
CIG di riferimento Z8720EDF46

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.
Cordiali saluti

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

Allegati:

1 - modello dichiarazione anticorruzione.docx 12,3 kB

2 - patto_integrità.doc 87,5 kB

Volumi stranieri - 23 Novembre 2017.docx 15,1 kB

CIG: Z8720EDF46 - richiesta di preventivo volumi stranieri del 23...  

1 di 1 14/12/2017 09:31



Oggetto: CIG: Z8720EDF46 - richiesta di preventivo volumi stranieri del 23 Novembre
2017
Mittente: Rosalia Di Grigoli <rosalia.digrigoli@unipa.it>
Data: 23/11/2017 17:49
A: Nicola Cavalli - Ledi <n.cavalli@internationalbookseller.com>
CC: Carmelo Vaccarello <carmelo.vaccarello@unipa.it>

Gent.mi,
si richiede preventivo dei volumi inseriti in allegato.
Il preventivo dovrà pervenire entro e non oltre il 1 Dicembre 2017
CIG di riferimento Z8720EDF46

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.
Cordiali saluti

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

Allegati:

1 - modello dichiarazione anticorruzione.docx 12,3 kB

2 - patto_integrità.doc 87,5 kB

Volumi stranieri - 23 Novembre 2017.docx 15,1 kB

CIG: Z8720EDF46 - richiesta di preventivo volumi stranieri del 23...  

1 di 1 14/12/2017 09:31



Oggetto: CIG: Z8720EDF46 - richiesta di preventivo volumi stranieri del 23 Novembre
2017
Mittente: Rosalia Di Grigoli <rosalia.digrigoli@unipa.it>
Data: 23/11/2017 17:51
A: Monica Iannuzzi <monica@ellediemme.it>
CC: Carmelo Vaccarello <carmelo.vaccarello@unipa.it>

Gent.mi,
si richiede preventivo dei volumi inseriti in allegato.
Il preventivo dovrà pervenire entro e non oltre il 1 Dicembre 2017
CIG di riferimento Z8720EDF46

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.
Cordiali saluti

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

Allegati:

Volumi stranieri - 23 Novembre 2017.docx 15,1 kB

1 - modello dichiarazione anticorruzione.docx 12,3 kB

2 - patto_integrità.doc 87,5 kB

CIG: Z8720EDF46 - richiesta di preventivo volumi stranieri del 23...  

1 di 1 14/12/2017 09:31



Oggetto: CIG: Z8720EDF46 - richiesta di preventivo volumi stranieri del 23 Novembre
2017
Mittente: Rosalia Di Grigoli <rosalia.digrigoli@unipa.it>
Data: 23/11/2017 17:53
A: info.bookbank@gmail.com
CC: Carmelo Vaccarello <carmelo.vaccarello@unipa.it>

Gent.mi,
si richiede preventivo dei volumi inseriti in allegato.
Il preventivo dovrà pervenire entro e non oltre il 1 Dicembre 2017
CIG di riferimento Z8720EDF46

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.
Cordiali saluti

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

Allegati:

Volumi stranieri - 23 Novembre 2017.docx 15,1 kB

1 - modello dichiarazione anticorruzione.docx 12,3 kB

2 - patto_integrità.doc 87,5 kB

CIG: Z8720EDF46 - richiesta di preventivo volumi stranieri del 23...  

1 di 1 14/12/2017 09:31



Oggetto: CIG: Z8720EDF46 - richiesta di preventivo volumi stranieri del 23 Novembre
2017
Mittente: Rosalia Di Grigoli <rosalia.digrigoli@unipa.it>
Data: 23/11/2017 17:54
A: Daniela Vitillo <dvitillo@ybp.com>, Gionata Giacomelli <GGiacomelli@ebsco.com>
CC: Carmelo Vaccarello <carmelo.vaccarello@unipa.it>

Gent.mi,
si richiede preventivo dei volumi inseriti in allegato.
Il preventivo dovrà pervenire entro e non oltre il 1 Dicembre 2017
CIG di riferimento Z8720EDF46

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.
Cordiali saluti

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

Allegati:

Volumi stranieri - 23 Novembre 2017.docx 15,1 kB

1 - modello dichiarazione anticorruzione.docx 12,3 kB

2 - patto_integrità.doc 87,5 kB

CIG: Z8720EDF46 - richiesta di preventivo volumi stranieri del 23...  

1 di 1 14/12/2017 09:31



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

Giurisprudenza
via Maqueda, 172 90134 PALERMO ITALIA

Tel: 09123892137

C.F. 800Z3730825 P.IVA IT00605880822

Spett.le EBSCO International Inc.

4 th floor Kingmaker House Station Road

16134 New Barnet ENS 1 NZ (EE) REGNO UNITO Dl GRAN
BRETAGNA
C.F. P.IVA GB607979689

Ordine n° 202 del 06/12/2017
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 materiale bibliografico - Volumi stranieri e opere di continuo

MODALITA' Dl PAGAMENTO

Bonifico Europeo

Acquisto materiale
bibliografico - Volumi
stranieri e opere di
continuo

3.809,5500 3.809,55 0,00 0,00 0,00 3.809,ES

TOTALEPREZZO€ 3.809,55

0,0TOTALESCONTO€

TOTALE MAGGIORAZIONE€ 0,0

TOTALEFISCALE ORDINE€ 3.809,55"

Altro

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
fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3 della legge 136/201O, 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:

Il Responsabile

IL DIRETTORE

Prof~i:tJJt
~ .

P!lnin,;i 1 rii 1
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