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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale, Relazioni con il Pubblico

Ufficio Economato

AUTORIZZAZIONE DI SPESA N.212

Oggetto: Servizio quotidiano di Rassegna Stampa per la durata di 24 mesi - RdO n. 176311.

Prezzo PREZZO T0TALEQUADRO ECONOMÌCO D~LLA SPESA: Unitario

Affidamento del Servizio quotidiano di Rassegna Stampa per la
durata di 24 mesi a decorrere dalla stipula del contratto - RdO n.
176311 per l'importo complessivo di € 6.080,00;
Rateo 01112/2017 - 3111212017 € 253,33

~porto della spesa € 253,33

. -
I.V.A. al 22 % € 55,73

TOTALE COMPLESSIVO € 309,06
Codice conto e descrizione: CA.04.41.03.01.01 Riviste e giornali

CIG.Z6F200S0E8

Proposta d'Ordine elo affidamento: SANDEl srl. CF/P.I. 01992270742 sede legale in San Vito dei Normanni
con sede operativa in Via Dott. V. Azzariti n. 19 - che ha presentato l'offerta più bassa sul MePA

Pagamento: BANCA POPOLARE PUGLIESE - IBAN: IT 92 B 05262 79280 CC 0531114965

Allegati: Richiesta Addetto Stampa prot. 75257 del 03/08/2017 e successive integrazioni pervenute a mezzo e-mail
del 2 e 11 ottobre 2017, DD 962 del 18/10/2017 di autorizzazione al ricorso al mercato elettronico mediante RdO,
Verbale seggio di Gara del 15/1112017 con riepilogo delle offerte ricevute e classifica della gara, offerta della Soc

SANDEI srl e dichiarazione relativa alla ditta affidataria resa ai sensi del nuovo piano di prevenzione

della corruzione vigente.

IL CAPO D-~- 'UFFICIO
Dott.ssac~ Palombo

CP

VISTO: PER L'IMPEGNO
IL DIRIGENTE A RIPARTIZIONE

Data~

VISTA LA PROPOSTA: SI AUTORIZZA
IL DI ETTORE GENER<\LE

.. ~

Data 2.~,UI~:t



(' . Mod. Ant. B/B28/2016 - Uff. Economato - Dichiarazione da rendere in caso di RdO o lettera
d'invito, a seguito di aggiudicazione e prima della stipula del contratto

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(ai sensi del D.P.R. 445/2000)
I sottoscritti:

LUOGO DI DATA DI NELLA QUALITA' DI
NOME COGNOME NASCITA NASCITA
CARLA CAMERLINGO NAPOLI 12/11/1974 Dirigente della Rip.

Attività Contr. e
Relazioni con il
Pubblico

CLAUDIA PALOMBO NAPOLI 21/08/1963 Capo Ufficio
Economato
Responsabile e
Responsabile del
Procedimento

FRANCESCO BELLO BENEVENTO 21 DIRETTORE
GENERALE

Consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in
caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARANO

- di non avere interessi personali (di qualsiasi natura, anche non patrimoniaIe) in relazione alle
imprese di seguito indicate:

l) SANDEI s.r.l. (impresa affidataria)

2) TELPRESS ITALIA (impresa seconda classificata)

-l'assenza di relazioni di coniugio, convivenza, parentela fino al quarto grado e affinità fino al
quarto con i titolari e i componenti degli organi amministrativi e societari di tali imprese.

Dichiarano, altresì, di essere informati che:
a) ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. J96/2003, i dati personali raccolti saranno

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;

b) ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, la presente

VI~:.~!.0!1~~?~~~~~ ~~.~~~:~~:~. sul siio web di Ateneo

(luogo, data)
I Dichiaranti
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