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Coffee Break in occasione di Seminario del 26/02/2014
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Caffè Il chiostro S.r.l.s.                         
C.F. 01589070620       

€ 234,00

Coffee Break in occasione di Convegno
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia di Nazzaro 
Annunziata                                                

C.F. NZZNNZ42E57A783S

€ 218,00

Cena in occasione di conferimento della Laurea Honoris Causa Presid. Tribunale 
Europeo Marc Jaeger

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Dionisio DI Mignone 
Dionisio                                                     

C.F. MGNDNS76E10A783V
€ 668,00

Coffee Break in occasione di Seminario del 12/03/2014
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Caffè Il chiostro S.r.l.s.                         
C.F. 01589070620       

€ 234,00

Pernotatamento Ospiti  in occasione di Convegno Internazionale 20-22/01/2014
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Villa Traiano                                 
C.F. 00889180626

€ 291,00

Servizi di facchinaggio per spostamenti arredi in occasione di Seminario del 
26/02/2014

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Comunicar& sas                                 
C.F. 01370750620

€ 82,00

Pernottamento relatore in occasione di manifestazione conferimento Laurea 
Honoris Causa d

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Villa Traiano                                 
C.F. 00889180626

€ 53,00

Partecipazione conservatorio musicale in occasione di convegno Internazionale
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Conservatorio Statale di Musica 
Nicola Sala Benevento                          

C.F. 92002200621

€ 1.000,00

Servizio di coffè break in occasione di Seminario  
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Epanè Srl                                                    
C.F. 01512320621

€ 364,00

Pernottamento alberghiero docente a corso di alta formazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Villa Traiano                                 
C.F. 00889180626

€ 73,00

Pernottamento alberghiero relatore a Convegno presso Dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Villa Traiano                                 
C.F. 00889180626

€ 73,00

Coffee Break in occasione di Seminario del 28/03/2014
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Caffè Il chiostro S.r.l.s.                         
C.F. 01589070620       

€ 259,00

Pernottamento alberghiero relatore a seminario presso Dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Villa Traiano                                 
C.F. 00889180626

€ 73,00

Servizio di coffè break in occasione di giornata di orientamento   
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Bar Massimo                                          
C.F. 00786030627

€ 205,00

Coffee Break in occasione di Convegno presso Sede Dipartimento 15.4.2014
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Pasticceria Antichi Sapori                                       
C.F. 01562670628

€ 105,00

Pernottamento alberghiero relatore a seminario in Via Calandra 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Villa Traiano                                 
C.F. 00889180626

€ 73,00

Acquisto di Stampanti Laser e toner su CONSIP
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Converge                                                 
C.F. 04472901000

€ 627,00

Locandine e brochure per convegno presso dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Logo sas di Giuseppe Logorano           
C.F. 01523660627

€ 60,00

Servizio di catering in occasione di convegno presso dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Bar Massimo     C.F. 00786030627                                                
Hotel Italiano      C.F.  00060590627                                                                                   

Epanè   C.F.   01512320621             

Bar Massimo                                          
C.F. 00786030627

€ 700,00

Fornitura di coffè break in occasione della giornata conclusiva Master
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Bar Massimo                                          
C.F. 00786030627

€ 258,00

Progettazione e realizzazione locandina Convegno (prof. Virzo)
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Comunicacolweb                    
C.F.01532120621

€ 360,00
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Pranzo di lavoro in occasione di Convegno presso dipartimento 26 maggio 2014
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Dionisio DI Mignone 
Dionisio                                                     

C.F. MGNDNS76E10A783V
€ 504,00

Servizi di transfert in occasione di convegno
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Mazzone Turismo sas di Luca 
Mazzone e C.                                      

C.F. 01166930626
€ 318,00

Pernottamento alberghiero relatori a Convegno presso Dipartimento del 27 
Maggio 2014

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Villa Traiano                                 
C.F. 00889180626

€ 636,00

Pernottamento alberghiero Ospite per attività di ricerca FRA Prof.ssa Monti Anna 
Clara

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Majestic - S.E.N. spa                       
C.F. 00276800638

€ 345,00

Pranzo di lavoro in occasione di Seminariosu Corporate Governance - Prof. 
Capasso Arturo

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia di Nazzaro 
Annunziata                                                

C.F. NZZNNZ42E57A783S
€ 209,00

Pranzo di lavoro in occasione di Seminario su "Le imprese del Beverage in Italia 
…" Prof.ssa Ferrandino

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia di Nazzaro 
Annunziata                                                

C.F. NZZNNZ42E57A783S
€ 175,00

Pranzo di lavoro in occasione di Seminario su "Crisi e potenzialità dell'autonomia 
locale" Prof. Forte

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia di Nazzaro 
Annunziata                                                

C.F. NZZNNZ42E57A783S
€ 255,00

Pernottamento alberghiero relatori a Convegno presso Dipartimento del 16 
Giugno 2014 (Prof. Forte )

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Villa Traiano                                 
C.F. 00889180626

€ 155,00

Noleggio Pulman per trasporto studenti per visita presso la Corte di Cassazione di 
Roma

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

ATAF- Azienda Trasporti 
Automobilistici Foggia S.p.A.          

C.F. 02409680713
€ 245,00

Pranzo di lavoro in occasione di Conferenza " Dieta Mediterranea e culturali locali" 
- Prof. Marotta

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia di Nazzaro 
Annunziata                                                

C.F. NZZNNZ42E57A783S
€ 318,00

Coffee Break in occasione di Convegno SIDEA 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Bar Massimo     C.F. 00786030627                                                
Hotel Italiano      C.F.  00060590627                                                                                   

Epanè   C.F.   01512320621                         

Epanè Srl                                                    
C.F. 01512320621

€ 2.077,00

Servizio di spostamenti arredi (tavoli) da Via Calandra e palazzo De Simone alla 
SEA

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Arte del Trasloco                               
C.F. 01446930628

€ 327,00

Servizi di Banqueting per lunch in occasione del convegno SIDEA presso Palazzo 
De Simone

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Gourmet S.r.l.                                     
C.F. 01591930621

€ 9.872,00

Cena sociale in occasione del convegno SIDEA presso Palazzo De Simone
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Fontanavecchia di Libero Rillo         
C.F. RLLLBR70L18L254S

€ 3.636,00

Servizio di segreteria e Servizio Logistica in occasione convegno SIDEA presso 
Palazzo De Simone

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Mazzone Viaggi srl                           
C.F. 01476480627

€ 8.867,00

Creazione grafica , materiali e tipografia in occasione di convegno internazionale 
in occasione di convegno internazionale SIDEA presso Palazzo De Simone

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Cooperativa Sociale  a r.l.                                       
C.F. 06107911213

€ 4.030,00

Evento musicale in occasione di convegno internazionale SIDEA 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Conservatorio Statale di Musica 
Nicola Sala Benevento                          

C.F. 92002200621
€ 410,00

Pranzo di lavoro in occasione di manifestazione culturale (Prof. Verdicchio)
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Dionisio DI Mignone 
Dionisio                                                     

C.F. MGNDNS76E10A783V
€ 318,00

Cena di lavoro in occasione del Convegno SIDEA 2014
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia di Nazzaro 
Annunziata                                                

C.F. NZZNNZ42E57A783S
€ 273,00

Timbri per il Dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Logo sas di Giuseppe Logorano           
C.F. 01523660627

€ 139,00

Stampa e pubblicazione volume 'Morbid Democracy, Old and New Populisms" - 
Simeoni

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Peter Lang International Academy 
Publishers

€ 3.400,00
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Pernottamento alberghiero Docenti per selezioni al Dottorato di Ricerca 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Villa Traiano                                 
C.F. 00889180626

€ 218,00

Pernottamento alberghiero in occasione di convegno " Internet e diritto civile
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Borgo Lanciano                                     
C.F. 01003390380

€ 1.343,00

Servizio di rinfresco in occasione del convegno " La formazione del giurista 
nell'Università del Sannio" 

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Bar Massimo                                          
C.F. 00786030627

€ 509,00

Cena di lavoro in occasione delle attività conclusive del dottorato di ricerca " 
Persona, Mercato, Istituzioni" con i docenti commissari degli esami finali XXV ciclo

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Dionisio DI Mignone 
Dionisio                                                     

C.F. MGNDNS76E10A783V
€ 218,00

Pernottamento alberghiero relatore al Seminario " L'Esilio e la forma giuridica "
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Villa Traiano                                 
C.F. 00889180626

€ 73,00

Pernottamento alberghiero relatore al Seminario del Prof. Casucci ,  Prof. Roselli 
Orlando

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Villa Traiano                                 
C.F. 00889180626

€ 95,00

Cena di lavoro in occasione di convegno (Mcclintock)
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia di Nazzaro 
Annunziata                                                

C.F. NZZNNZ42E57A783S
€ 160,00

Cene di lavoro in occasione di Seminari (Casucci)
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Taverna Paradiso                                                    
C.F. 01198360628

€ 112,00

Coffèè break in occasione di incontro con delegati province CE, AV e BN per 
orientamento

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Caffè Il chiostro S.r.l.s.                         
C.F. 01589070620       

€ 120,00

Pernottamento alberghiero relatore al Seminario del Prof. Casucci ,  Prof. 
Capuzza

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Villa Traiano                                 
C.F. 00889180626

€ 73,00

Pernottamento relatore in occasione del convegno " Il Brasile e l'attuazione in 
Italia della Convenzione OIL.." - Virzo 

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Villa Traiano                                 
C.F. 00889180626

€ 146,00

Spostamenti arredi presso lo stabile della mensa universitaria
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. L'Arte del Trasloco € 600,00

Pernottamento docente in occasione di lezione nell'ambito del Corso di Alta 
Formazione Corce

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Villa Traiano                            
C.F. 00889180626

€ 73,00

Pernottamento docente in occasione di lezione nell'ambito del Corso di Alta 
Formazione Corce

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Villa Traiano                            
C.F. 00889180626

€ 73,00

Pernottamento docente in occasione di lezione nell'ambito del Corso di Alta 
Formazione Corce

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Villa Traiano                            
C.F. 00889180626

€ 73,00

Pernottamento docente in occasione di lezione nell'ambito del Corso di Alta 
Formazione Corce

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Villa Traiano                            
C.F. 00889180626

€ 73,00

Pernottamento docente in occasione di lezione nell'ambito del Corso di Alta 
Formazione Corce

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Villa Traiano                            
C.F. 00889180626

€ 146,00

Pernottamento docente in occasione di lezione nell'ambito del Corso di Alta 
Formazione Corce

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Villa Traiano                            
C.F. 00889180626

€ 73,00

Pernottamento docente in occasione di lezione nell'ambito del Corso di Alta 
Formazione Corce

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Villa Traiano                            
C.F. 00889180626

€ 73,00

Pernottamento docente in occasione di lezione nell'ambito del Corso di Alta 
Formazione Corce

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Villa Traiano                            
C.F. 00889180626

€ 146,00

Pranzi di lavoro relatori in occasione di Convegno (prof.ssa McClintock)
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia                                        
C.F. NZZNNZ42E57A783S

€ 198,00
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Pernottamento docente in occasione di lezione nell'ambito del Corso di Alta 
Formazione Corce

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Villa Traiano                            
C.F. 00889180626

€ 73,00

Pernottamento docenti in occasione di lezione nell'ambito del Corso di Alta 
Formazione Corce

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Villa Traiano                            
C.F. 00889180626

€ 291,00

Servizi di telefonia mobile
Affidamento diretto in adesione ad 

Accordo Quadro - Convenzione mobile 5 
Consip

Telecom Italia Mobile spa € 1.066,81

Servizi di telefonia mobile
Affidamento diretto in adesione ad 

Accordo Quadro - Convenzione mobile 5 
Consip

Telecom Italia Mobile spa € 289,13

Noleggio fotocopiatrice
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Kyocera € 164,00

Locazione sala in occasione di Convegno nell'ambito della Summer School in 
Economic Growth                        Capri  01-03/07/2014

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Agenzia MTS Pompei € 1.230,00

Servizi di telefonia mobile
Affidamento diretto in adesione ad 

Accordo Quadro - Convenzione mobile 5 
Consip

Telecom Italia Mobile spa € 870,09

Pernottamento relatore in occasione di lezione di prolusione al Corso di Istituzioni 
di Diritto Romano

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Villa Traiano                            
C.F. 00889180626

€ 145,45

Servizi di telefonia mobile
Affidamento diretto in adesione ad 

Accordo Quadro - Convenzione mobile 5 
Consip

Telecom Italia Mobile spa € 660,42

Acquisto strumentazione scientifica per esigenze di ricerca del Prof. Greco L. 
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione In.Forma.ti.ka € 215,00

Acquisto strumentazione scientifica per esigenze didattiche del Prof. Resciniti 
master CORCE.

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione Mpoint € 2.327,00

Acquisto strumentazione scientifica (tablet) per esigenze di ricerca del Prof. 
Mocella.

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione Mpoint € 639,00

Acquisto strumentazione scientifica (pc portatile) per esigenze di ricerca del Prof. 
Lubrano

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione

C2 SRL
€ 823,89

MEPA 4 - Acquisto PC con stampante esigenze di ricerca Prof. Pagnotta Confronto competitivo in accordo a 
convenzione

In.Forma.ti.ka € 1.435,00

MEPA 5 - Acquisto pc per biblioteca e postazioni Dipartimentali 
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione In.Forma.ti.ka € 1.652,00

MEPA 9 - Acquisto materiale informatico e di consumo per esigenze dipartimentali 
DEMM

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione In.Forma.ti.ka € 1.864,38

MEPA 10 - Cancelleria e materiale di consumo per esigenze didattiche SEA Confronto competitivo in accordo a 
convenzione FELIAN € 1.949,54

Comunicazione e divulgazione del corso CORCE tramite volantini e poster
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Grafica Elettronica srl

€ 700,00

Acquisto "10 anni di partenariato Pubblico Privato in Italia" - Aggiornamento al 
31/12/2013

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. CRESME Europa Servizi SRL

€ 3.000,00

Mepa 16 - Acquisto MacBook air più accessori per esigenze di ricerca del prof. 
Lisella

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione

Med Computer
€ 1.511,00

Acquisto toner per esigenze di ricerca Prof.ssa Ferrandino
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Master srl € 260,00

Acquisto tonere per esigenze didattiche Master MAMAS (Prof. Amatucci)
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Master srl € 156,00
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Mepa 15 - Acquisto notebook Asus più HD esterno più 2 pen drive per esigenze di 
ricerca Prof. Bencardino

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione

Sigma Service

€ 1.018,00

Rinnovo licenze Sistema antivirus NOD32 anno 2014
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Future Time

€ 2.505,00

MEPA 14 - Acquisto tablet per esigenze didattiche corso di studio Giurisprudenza - 
Rif. Prof. Fabiani

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione Mpoint € 785,00

MEPA 1 - Acquisto tablet e tastiera per esigenze di ricerca Prof. Natullo Confronto competitivo in accordo a 
convenzione

In.Forma.ti.ka € 312,00

MEPA 17 - Acquisto MacBook Air 11" per esigenze di ricerca Dott.ssa McClintock
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione R-Store € 868,00

Riparazione pc Prof. Capasso e sostituzione batteria
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. M-Point

€ 149,00

Riparazione hard disk PC portatile Prof.ssa Brescia Morra
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

In.Forma.Ti.Ka.

€ 30,00

MEPA18 - Acquisto materiale informatico per esigenze del Dipartimento e 
struttura didattica SEA

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione In.Forma.Ti.Ka. S.r.l. Unipersonale

€ 7.319,65

Acquisto reattivi clinici per indagini scientifiche Prof. Vacchiano
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. SIGMA ALDRICH SRL

€ 286,80

MEPA 22 - Cancelleria per esigenze didattiche di Giurisprudenza
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione ERREBIAN € 3.682,65

MEPA 20 - Acquisto strumentazione informatica per esigenze didattiche Prof. 
Bencardino

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione

In.Forma.Ti.Ka.
€ 73,77

MEPA 21 - Acquisto carta per esigenze dipartimento e strutture didattiche
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione Master srl € 861,00

MEPA 19 - Acquisto strumentazione informatica per esigenze della SEA
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione In.Forma.Ti.Ka.
€ 1.540,45

Acquisto servizi di abbonamento on-line per esigenze didattiche connesse al 
master MAMAS

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Infoplus srl
€ 1.050,00

MEPA 24 - Acquisto calcolatrice grafica per esigenze didattiche del Prof. Capasso
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione
Media Direct srl

€ 108,89

Riparazione fotocopiatrici Dipartimento DEMM
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. In.Forma.Ti.Ka.

€ 177,87

Riparazione fotocopiatrice multifunzione Aficio DSM presso SEA
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

In.Forma.Ti.Ka.

€ 177,25

MEPA 28 - Acquisto cancelleria per esigenze della segreteria didattica di 
Giurisprudenza

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione ERREBIAN € 1.486,34

MEPA 29 - Acquisto materiale di cancelleria per esigenze del laboratorio didattico 
di Giurisprudenza

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione Felian € 368,91

Servizi di Banqueting lunch in occasione del workshop "La nuova 
programmazione europea" 2-3/10/14

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Gourmet srl € 3.400,00

MEPA 30 - Acquisto proiettori per esigenze didattiche SEA
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione Zucchetti Informatica € 631,47

MEPA 26 - Acquisto gruppo di continuità esigenze Laboratori Giurisprudenza
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione SISTEMIA srl € 1.549,50

MEPA 31 - Acquisto proiettori per esigenze didattiche di Giurisprudenza presso 
Via Calandra

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione

In.Forma.Ti.Ka.
€ 1.105,00

MEPA 32 - Acquisto kit di reintegro per cassette di primo soccorso per esigenze 
SEA e DEMM

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione AIESI Hospital Service € 108,50
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MEPA 35 - Acquisto tablet per esigenze di ricerca dott.ssa Migliaccio E.
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione PICCI' srl € 613,00

MEPA 39 - Acquisto notebook per esigenze di ricerca Prof. Brancaccio Confronto competitivo in accordo a 
convenzione

W2K € 694,57

MEPA 38 - Acquisto pc portatile per esigenze di ricerca Prof. Brancaccio
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione Infograf SAS di T. ANEZAKIS € 478,85

MEPA 40 - Acquisto materiale di cancelleria per esigenze didattiche SEA
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione Felian € 2.270,91

Riparazione PC Prof. CAPASSO come da preventivo 356 del 20/10/2014
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Mpoint € 148,00

MEPA 33 - Acquisto PC Lenovo per esigenze di ricerca della Prof.ssa Monti
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione Sigma Service € 1.190,00

Pubblicazione Prof.ssa Alpini "Regresso e surrogazione. Rimedi non alternativi"
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. ESI € 3.611,00

Rimborso Prof.ssa Brescia Morra per acquisto sua pubblicazione in 6 copie
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. ESI € 281,30

MEPA 42 - Acquisto materiale informatico per esigenza dei laboratori informatici di 
Giurisprudenza - Dott. Ricciardelli

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione In.Forma.Ti.Ka. € 2.750,36

MEPA 43 - Acquisto pc portatile per esigenza di ricerca dott. Simonetti B.
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione Studio di informatica snc € 767,95

MEPA 41 - Acquisto MacBook Air ed accessori per esigenze di ricerca Dott.ssa 
Marcarelli

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione Med Computer 

€ 1.450,50

MEPA 46 - Acquisto etichette per inventario per esigenze DEMM
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione Click Ufficio
€ 685,00

Riparazione schermo IPAD Prof. D'Ortona
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Mpoint
€ 180,33

 MEPA 45 - Acquisto shopper in cotone per iniziative divulgative del corso di 
laurea in Giurisprudenza  

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione

Master srl
€ 1.700,00

MEPA 47 - Acquisto toner originale per esigenze stampante Presidenza 
Giurisprudenza

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione ERREBIAN € 182,01

Servizio di hosting per il sito della ex Facoltà SEA anno 2015
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Colt Engine srl

€ 249,00

MEPA 48 - Acquisto materiale di consumo ed informatico per esigenze didattiche 
ex Facoltà SEA

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione

In.Forma.Ti.Ka.
€ 4.296,80

Contributo per la pubblicazione Prof. G. Migliaccio "Gli schemi di rendicontazione 
economico patrimoniale degli enti locali"

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Gestioni e partecipazioni

€ 3.300,00

Acquisto pubblicazione Dott. Riviezzo
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Gestioni e partecipazioni

€ 2.800,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. Alma Mater Studiorum  80007010376

€ 225,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. licosa  004319220487

€ 502,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i.

Efizioni scientifiche italiane 
002895510638

€ 75,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. Wolters Kuwer italia 10209790152

€ 2.435,88

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. Giuffre editore 00829840156

€ 124,00
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acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i.

cineca -consorzio 
universitario00502591209

€ 2.290,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i.

Efizioni scientifiche italiane 
002895510638

€ 104,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. Licosa  004319220487

€ 96,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. Giuffre editore 00829840156

€ 195,50

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. Licosa  004319220487

€ 154,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. Licosa  004319220487

€ 275,66

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. Licosa  004319220487

€ 322,87

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. ipsoa 10209790152

€ 2.419,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. ipsoa 10209790152

€ 1.136,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. ebsco 05534090013

€ 21.800,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i.

cineca -consorzio 
universitario00502591209

€ 6.700,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. cedam 10209790152

€ 1.892,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. cedam 10209790152

€ 151,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i.

Efizioni scientifiche italiane 
002895510638

€ 1.069,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. editoriale scientifica 00787110634

€ 220,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. Giuffre editore 00829840156

€ 1.487,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. Giuffre editore 00829840156

€ 1.240,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. Giuffre editore 00829840156

€ 415,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. mulino 00311580377

€ 900,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. mulino 00311580377

€ 781,50

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. franco Angeli 04949880159

€ 778,50

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. editrice bibliografica 01823660152

€ 150,00
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acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. ed. bollettino tributario 00882700156

€ 329,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. giappichelli  02874520014

€ 530,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. carocci 03211860584

€ 138,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. Licosa  004319220487

€ 240,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. Licosa  004319220487

€ 330,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. vita e pensiero 02133120150

€ 184,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. ediz. Giur. Buttitta00295510820

€ 172,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. rirea 03363140587

€ 130,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. cueim  01564110235

€ 100,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. este 00729910158

€ 100,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i.

largo consumo 03767020013
€ 238,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. editri. Montefeltro01305580415

€ 50,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. jovene00298660630

€ 100,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. viella03214700589

€ 78,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. ipsoa 10209790152

€ 309,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. piccin 01524160288

€ 120,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. Licosa  004319220487

€ 123,06

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. pacini00696690502

€ 50,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i.

Licosa  004319220487
€ 342,54

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. Giuffre editore 00829840156

€ 194,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. Licosa  004319220487

€ 198,52

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. Licosa  004319220487

€ 393,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. Giuffre editore 00829840156

€ 189,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. Giuffre editore 00829840156

€ 368,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. Giuffre editore 00829840156

€ 332,00
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Oggetto della fornitura/servizio                                                                                          
Procedura di scelta del 

contraente

Elenco degli operatori invitati a                    
presentare offerte                                                

Elenco degli OE partecipanti alla procedura 
di scelta del contraente. Per ciascun 

soggetto vanno identificati:codice fiscale, 
ragione sociale e ruolo nel caso di 

partecipazione in associazione con altri 
soggetti.

Aggiudicatario                                     
Elenco degli OE risultati 

aggiudicatari della procedura di 
scelta del contraente. Per ciascun 

soggetto aggiudicatario vanno 
identificati:codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo nel caso di 
partecipazione in associazione con 

altri soggetti.

Importo di 
aggiudicazione al 

lordo degli oneri di 
sicurezza e al 
netto dell'IVA.

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. Licosa  004319220487

€ 359,80

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i.

Licosa  004319220487
€ 219,27

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. Licosa  004319220487

€ 499,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i.

Giuffre editore 00829840156
€ 150,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i.

Licosa  004319220487
€ 328,01

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i. Licosa  004319220487

€ 171,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i.

Licosa  004319220487
€ 305,35

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

125 comma 11 Dlgs 163/2066 s.s 
m.m.i.i.

Licosa  004319220487
€ 1.006,48
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