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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: pubblicazione del volume “L'amministrazione militare” del prof. 

Riccardo Ursi, da inserirsi nella Collana “Sistema del diritto amministrativo”, e 

l’acquisto di 65 copie dello stesso. Ordine Diretto (Editore) 

II.2)  CIG: Z85266A714 

 

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: € 2.000,00 oltre IVA 

III.3) Affidatario: Giappichelli 

III.4) Affidamento: 20/12/2018 

 

Palermo, 20/12/2018 

 

 Il Direttore 

 F.to Prof. Aldo Schiavello 
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 Gent.mo Prof. 

Riccardo Ursi 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Università degli Studi di Palermo 

 

  
Torino, 18 dicembre 2018 
 

A mezzo della presente ci pregiamo inviare la nostra migliore offerta per la pubblicazione del 

Volume L'amministrazione militare da inserirsi nella Collana “Sistema del diritto amministrativo” da 

noi edita. 

Si ipotizza un’ampiezza di pagg. 464 pari a 29 sedicesimi (un sedicesimo = 16 pagine). 

Il testo presenterà le seguenti caratteristiche tecniche: 

- composizione a mezzo computer; 
- stampa su carta tipo edizione; 
- formato 17x24 
- copertina su cartoncino di peso intorno ai gr. 280; 
- tiratura di 500 copie lorde; 
- legatura cartonata. 

 

Si richiede un contributo forfettario per copertura parziale dei costi di Euro 1.200,00 (Iva assolta 
dell’Editore) a fronte del quale verranno inviate 40 copie in un’unica consegna, al soggetto che 
erogherà il contributo. 

Sui volumi, con modalità da concordare, sarà apposta su Vostra segnalazione una dicitura che 
metta in evidenza la fonte del finanziamento. 

L’Editore provvederà altresì a creare un’edizione digitale del volume che verrà inserita in un 

circuito internazionale di informazione, distribuzione e vendita, prettamente rivolto alle biblioteche e 

istituti di ricerca di tutto il mondo, tramite la collaborazione con i propri partner commerciali (Ebsco, 

Proquest, Torrossa, Latam).  

Tutte le copie saranno contrassegnate da bollino SIAE. 

Nella speranza di essere stati sufficientemente esaurienti, a disposizione per ulteriori chiarimenti, 
in attesa di conoscere l’esito della presente onde procedere con l’iter amministrativo, con l’occasione, 
porgiamo cordiali saluti.  


