
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 di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                           
C.F. 00431920487

€ 4.259,08

Coffè break in occasione di Convegno
Cottimo fiduciario previa consultazione di 
operatori economici individuati sulla base 

di indagini di mercato

Bar Massimo di  Bruno D'Aniello P. I. 
e C.F.00786030627

€ 400,00

Riparazione copiatrice Ricoh Aficio 2027 c/o biblioteca SEGIS
Cottimo fiduciario previa consultazione di 
operatori economici individuati sulla base 

di indagini di mercato

EXUS Informatica di Mercuri Massimo C.F. 
01094040621                                                                                        

MPOINT di M. Melillo  c.f. 01326170626               
BEST COMPUTER SISTEMS SAS C.F. 

03488081211                                             PRI.MA. 
S.R.L.                                                  C.F. 

01436480626                                                      
Facchiano Ricambi Store di Facchiano Maria C.F. 

00556990620

PRI.MA. S.R.L.                                                  
C.F. 01436480626                                                                

€ 120,00

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

Guerra e pace s.a.s. di Guerra 
Giuseppe e C. C.F. 01444020620

€ 900,00

Cena di rappresentanza in occasione del Convegno 
internazionale del dott. Virzo - 6/2012

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

Dionisio Ristorante e Gastronomia di 
Mignone Dionisio  C.F.01241770625

€ 763,64

 stampa e pubblicazionee del vol. di A. Bizzarro "Priorità 
temporale nella circolazione..."

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Edizioni Scientifiche Italiane Spa C.F. 

e P.I. 289510638

€ 3.600,00

 stampa e pubblicazione del volume di Oriana Clarizia
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Edizioni Scientifiche Italiane Spa C.F. 
e P.I. 289510638

€ 2.465,00

Contributo per la pubblicazione del volume di A. 

Fachechi "Pratiche commerciali scorrette e rimedi 

negoziali"

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

Edizioni Scientifiche Italiane Spa C.F. 
e P.I. 289510638

€ 1.080,00

stampa e pubblicazione del vol. di F. Longobucco "Rapporti di 
durata e di divisibilità..."

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Edizioni Scientifiche Italiane Spa C.F. 

e P.I. 289510638

€ 1.650,00

stampa e pubblicazionedel vol. di I. Prisco "La nullità di 
protezione. Indisponibilità.. "

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

Edizioni Scientifiche Italiane Spa C.F. 
e P.I. 289510638

€ 4.550,00

Servizi accoglienza in occasione del Convegno" 

L'Economia in Italia ..."10.12

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

C.F.01476480627
€ 289,00

Acquisto attrezzature informatiche per esigenze di ricerca di 
docente 

Cottimo fiduciario previa consultazione di 
operatori economici individuati sulla base 

di indagini di mercato

EXUS Informatica di Mercuri Massimo C.F. 
01094040621                                                                                        

MPOINT di M. Melillo  c.f. 01326170626               
BEST COMPUTER SISTEMS SAS C.F. 

03488081211                                             PRI.MA. 
S.R.L.                                                  C.F. 

01436480626                                                      
Facchiano Ricambi Store di Facchiano Maria C.F. 

00556990620

MPOINT di M. Melillo c.f. 
01326170626

€ 1.452,00

Acquisto materiale informatico per esigenze di ricerca del 
docente 

Cottimo fiduciario previa consultazione di 
operatori economici individuati sulla base 

di indagini di mercato

EXUS Informatica di Mercuri Massimo C.F. 
01094040621                                                                                        

MPOINT di M. Melillo  c.f. 01326170626               
BEST COMPUTER SISTEMS SAS C.F. 

03488081211                                             PRI.MA. 
S.R.L.                                                  C.F. 

01436480626                                                      
Facchiano Ricambi Store di Facchiano Maria C.F. 

00556990620

MPOINT di M. Melillo c.f. 
01326170626

€ 1.954,67

Acquisto cartucce lexmark per stampante per esigenze 
didattiche connesse allo svolgimento del master MAMAS

€ 182,52

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                                                  
C.F. 00431920487

€ 661,92

Servizi di trasloco e smaltimento di materiale in disuso € 1.800,00

Servizi di trasloco e smaltimento di materiale in disuso € 1.800,00

Servizi di spostamenti arredi, trasporto e smaltimento 
attrezzature in disuso presso la Fac. Giurisp

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

L'arte del trasloco srl                                  
C.F. 01446930628

€ 1.800,00
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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 informatico per esigenze di ricerca del 
docente 

Cottimo fiduciario previa consultazione di 
operatori economici individuati sulla base 

di indagini di mercato

EXUS Informatica di Mercuri Massimo C.F. 
01094040621                                                  

MPOINT di M. Melillo  c.f. 01326170626                                           
BEST COMPUTER SISTEMS SAS C.F. 

03488081211                                             PRI.MA. 
S.R.L.                                                  C.F. 

01436480626                                                      
Facchiano Ricambi Store di Facchiano Maria C.F. 

00556990620

MPOINT di M. Melillo c.f. 
01326170626

€ 649,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Il Sole 24 ore s.p.a. C.F. 00777910159

€ 3.137,19

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                                                  
C.F. 00431920487

€ 1.632,49

 stampa e pubblicazione del volume - Prof.ssa Ciancio
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

PATRON EDITORE S.r.l -                          
P.I. 00599901204

€ 3.080,00

 stampa e pubblicazione del volume "La big Society" - Prof. 
Vespasiano

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

Armando Editore                                        
P.I. 00949261002

€ 1.800,00

Acquisto amplificatori e videoproiettori per l'aula Ciardiello 
Facoltà SEA

Cottimo fiduciario previa consultazione di 
operatori economici individuati sulla base 

di indagini di mercato

EXUS Informatica di Mercuri Massimo C.F. 
01094040621                                                                                        

MPOINT di M. Melillo  c.f. 01326170626               
BEST COMPUTER SISTEMS SAS C.F. 

03488081211                                             PRI.MA. 
S.R.L.                                                  C.F. 

01436480626                                                      
Facchiano Ricambi Store di Facchiano Maria C.F. 

00556990620

MPOINT di M. Melillo  c.f. 
01326170626

€ 2.221,90

abbonamento banca dati JSTORE 2013
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Cineca - Consorzio Interuniversitario 
C.F. 00502591209

€ 2.250,00

abbonamento banca dati Biblioteca DEMM
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Giuffrè Editore S.p.a C.F. 
00829840156

€ 6.050,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                                        
C.F. 00431920487

€ 465,92

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                                      
C.F. 00431920488

€ 366,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Edizioni Scientifiche Italiane Spa           
C.F. e P.I. 289510638

€ 396,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl C.F. 

10209790152

€ 2.281,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl C.F. 
10209790152

€ 1.276,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Giuffrè Editore S.p.a                                  
C.F. 00829840156

€ 1.110,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Giuffrè Editore S.p.a                                  
C.F. 00829840156

€ 1.810,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Giuffrè Editore S.p.a                                  
C.F. 00829840156

€ 1.237,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Giuffrè Editore S.p.a                                  
C.F. 00829840156

€ 910,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. CEDAM C.F. 10209790152 € 1.831,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. CEDAM C.F. 10209790152 € 329,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

FRANCO ANGELI SRL                             
C.F. 04949880159

€ 934,50
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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 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Società editrice il Mulino spa                  
C.F. 00311580377

€ 908,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Società editrice il Mulino spa                  
C.F. 00311580377

€ 988,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Società editrice il Mulino spa                  
C.F. 00311580377

€ 347,50

Abbonamento  banca dati via EBSCOHOST anno 2013
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

EBSCO International, INC./USA a 
mezzo EBSCO Italia Srl

€ 21.400,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Edizioni Scientifiche Italiane Spa                    
C.F. e P.I. 289510638

€ 945,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Edizioni Scientifiche Italiane Spa                    
C.F. e P.I. 289510638

€ 1.064,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                                         

C.F. 00431920487
€ 278,10

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Bollettino tributario d'informazioni                       
C.F. 00882700156

€ 329,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

editoriale scientifica srl C.F 
00787110634

€ 240,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

ENRICO MUCCHI Editore s.r.l.              
C.F. 01419030364

€ 181,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. ABISERVIZI S.p.A. P.I. 00988761003 € 260,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Noccioli editore                                        
C.F. 05366960481

€ 649,90

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

MAGGIOLI EDITORE - PERIODICI 
P. I. 02066400405

€ 719,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

ALPES ITALIA S.R.L.                           
C.F. 08679541006

€ 120,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Carocci Editore S.p.a.                                   
P.I. 01172001008

€ 74,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

CUEIM SINERGIE C.F. 
01564110235

€ 100,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

ESTE Edizioni Scientifiche Tecniche 
Europee S.r.l. C.F. 00729910158

€ 100,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Editrice Bibliografica s.p.a.                       
C.F. 01823660152

€ 102,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Fondazione Culturale San Fedele  C.F. 
04225650961

€ 35,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. G.GIAPPICHELLI EDITORE S.r.l.  

C.F. 02874520014

€ 149,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Cacucci Editore S.a.s. di Nicola 
Cacucci e & C.F. 06249000727

€ 195,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

GeB Vita Notarile                                             
C.F. 05030980824

€ 168,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Univ. degli Studi di Palermo - Dip 
Studi Europei e Int. intern.                                          
C.F. 80023730825

€ 60,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

VITA E PENSIERO C.F. 
02133120150

€ 225,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

CENTRO STUDI ECONOMICI E 
SOCIALI  g. TONIOLO                             
C.F. 00350030508

€ 46,00

Pagina 3



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.

Prenotazione alberghiera in occasione di conferenze  
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. HOTEL VILLA TRAIANO SRL               

C.F. 00889180626

€ 290,90

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. C. G. Edizioni Medico Scientifiche Srl                  

C.F. 02571140017

€ 130,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

C.F. 01305580415

€ 50,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

EGEA SPA C.F. 09170690151

€ 75,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

CENTRO ITALIANO DI STUDI 
ECONOMICI E AMBIENTALI                
C.F. 00824090500

€ 50,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. RCS LIBRI C.F. 05877160159 € 130,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. CASA EDITRICE DOTT. EUGENIO 

JOVENE Srl C.F. 00298660630

€ 160,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Edizioni Tellus C.F. 04485321006

€ 100,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

DIMAR SNC C.F. 01280750108
€ 240,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. UTET Giuridica - Wolters Kluwer 

Italia s.r.l. C.F. 10209790152

€ 287,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

€ 140,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

SIPIS C.F. 01337081002

€ 820,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

PICCIN Nuova Libraria S.p.A.                 
C.F. 01524160288

€ 120,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Ediesse s.r.l. C.F. 00901991000 € 100,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

DELLO STATO C.F. 00399810589

€ 83,00

Sistema leggi d'Italia - bilbioteca on-line

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl C.F. 

10209790152

€ 2.415,16

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                                       
C.F. 00431920487

€ 494,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. FRANCO ANGELI SRL C.F. 

04949880159

€ 816,50

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

FRANCO ANGELI SRL                           
C.F. 04949880159

€ 222,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl C.F. 

10209790152

€ 839,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Società editrice il Mulino spa                  
C.F. 00311580377

€ 683,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Casa Editrice LEO S. OLSCHKI Srl 
P.I. 00395430481

€ 115,00
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Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

P. I. 02066400405

€ 293,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Editoriale scientifica srl                              
p.i. 00787110634

€ 105,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Zanichelli editore SPA                               
p.i. 03978000374

€ 1.203,50

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Fabrizio Serra editore s.r.l.                         
p.i. 01455760502

€ 780,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

EDAGRICOLE periodici                            
p.i 00552640377

€ 234,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Edizioni Scientifiche Italiane Spa            
C.F. e P.I. 289510638

€ 194,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Mercury SRL p.i. 04232430480

€ 75,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Milano Finanza Service srl                      
p.i. 08931350154

€ 199,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Wolters Kluwer Italia srl                           
p.i. 10209790152

€ 365,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Viella srl p.i. 01172221002

€ 117,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Patron Editore SRL p.i. 00599901204

€ 60,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. EGEA S.P.A. p.i. 09170690151

€ 152,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Largo Consumo p.i. 03767020013

€ 238,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Rosenberg e Sellier Ed. Torino p.i. 
02527840017

€ 80,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Edizioni l'Informatore Agrario SPAp.i. 
00230010233

€ 99,50

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Edizioni Ritman srl p.i. 09820590157

€ 75,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Il Sole 24 ore s.p.a. p.i. 00777910159

€ 169,99

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Soc. ed. Dante Alighieri srl p.i. 
00878881002

€ 150,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Fabrizio Serra editore s.r.l. p.i. 
01455760502

€ 140,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Istituto per la Storia del Risorgimento 
Italiano p.i. 00867050585

€ 100,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Giappichelli Editore srl p.i. 
02874520014

€ 92,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Editrice Minerva bancaria p.i. 
10158450154

€ 100,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

INAIL - Direzione centrale 
comunicazione p.i. 01165400589

€ 70,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Touring Club Italiano p.i. 
00856710157

€ 80,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Ediesse s.r.l. p.i. 00472500586

€ 60,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Pacini Editore SPA p.i. 00696690502

€ 50,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Rirea di Nobile Giovanna p.i. 
03363140587

€ 130,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Arte Tipografica s.a.s. p.i. 
04797030634

€ 65,00
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Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni C.F. 00431920487

€ 31,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Vita e Pensiero p.i. 02133120150

€ 75,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Carocci Editore spa p.i. 03211860584

€ 64,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Istituto nazionale di Urbanistica p.i. 
80206670582

€ 50,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Sapere nuovo s.a.s. p.i. 00836730424

€ 24,00

Acquisto materiale bibliografico per le esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

€ 70,00

Acquisto apparecchiature informatiche esigenze SEA
cottimo fiduciario previa consultazione di 

operatori economici indivuduati sulla 
base di indagini di mercato

EXUS Informatica - Best Computer Sistems 
Di Formisano L. & C. - Facchiano Ricambi 
Store di Facchiano Maria - PRI.MA Srl

MPOINT di M. Melillo c.f. 
01326170626

€ 6.467,89

Scanner per esigenze di ricerca del docente
cottimo fiduciario previa consultazione di 

operatori economici indivuduati sulla 
base di indagini di mercato

EXUS Informatica - Best Computer Sistems 
Di Formisano L. & C. - Facchiano Ricambi 
Store di Facchiano Maria - PRI.MA Srl

MPOINT di M. Melillo c.f. 
01326170626

€ 242,00

Acquisto materiale informatico per esigenze di ricerca del 
docente 

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

EXUS Informatica - Best Computer Sistems 
Di Formisano L. & C. - Facchiano Ricambi 
Store di Facchiano Maria - PRI.MA Srl

MPOINT di M. Melillo c.f. 
01326170626

€ 48,40

Acquisto materiale informatico per esigenze di ricerca del 
docente 

cottimo fiduciario previa consultazione di 
operatori economici indivuduati sulla 

base di indagini di mercato

EXUS Informatica - Best Computer Sistems 
Di Formisano L. & C. - Facchiano Ricambi 
Store di Facchiano Maria - PRI.MA Srl

MPOINT di M. Melillo c.f. 
01326170626

€ 1.878,03

Acquisto materiale informatico per esigenze di ricerca del 
docente 

cottimo fiduciario previa consultazione di 
operatori economici indivuduati sulla 

base di indagini di mercato

EXUS Informatica - Best Computer Sistems 
Di Formisano L. & C. - Facchiano Ricambi 
Store di Facchiano Maria - PRI.MA Srl

MPOINT di M. Melillo c.f. 
01326170626

€ 865,15

Videocamera con accessori per esigenze di registrazioni 
didattiche del docente

cottimo fiduciario previa consultazione di 
operatori economici indivuduati sulla 

base di indagini di mercato

EXUS Informatica - Best Computer Sistems 
Di Formisano L. & C. - Facchiano Ricambi 
Store di Facchiano Maria - PRI.MA Srl

MPOINT di M. Melillo c.f. 
01326170626

€ 1.199,11

Notebook  esigenze di ricerca del docente
cottimo fiduciario previa consultazione di 

operatori economici indivuduati sulla 
base di indagini di mercato

EXUS Informatica - Best Computer Sistems 
Di Formisano L. & C. - Facchiano Ricambi 
Store di Facchiano Maria - PRI.MA Srl

MPOINT di M. Melillo c.f. 
01326170626

€ 526,35

Riparazione pc presso i laboratori della facoltà di 
Giurisprudenza

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

MPOINT di M. Melillo c.f. 
01326170626

€ 385,00

Pubblicazione volume "Barometro sul valore della cittadinanza 
europea" dott.ssa Meoli

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

Luigi Pellegrini Editore p.i. 
01176770780

€ 2.000,00

Acquisto pergamene per attestati Corso Progetto Jean Monnet
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Grafica Mellusi di Lepore A. p.i. 
01358570628

€ 450,00

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

Hotel Villa Traiano srl p.i. 
00889180626

€ 274,00

Acquisto materiale bibliografico per la Biblioteca di Dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Casa Editrice Eugenio Jovene p.i. 
00298660630

€ 4.400,00

Acquisto materiale bibliografico per la Biblioteca di Dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Casa Editrice Eugenio Jovene p.i. 
00298660630

€ 110,00

Materiale di consumo per esigenze facoltà SEA
cottimo fiduciario previa consultazione di 

operatori economici indivuduati sulla 
base di indagini di mercato

Punto Ufficio sas - Avertecnica - Ex Sannio 
Ufficio Srl ora BETRA srl Master srl p.i. 01440320628

€ 1.059,50

Acquisto toner per esigenze Facoltà SEA
cottimo fiduciario previa consultazione di 

operatori economici indivuduati sulla 
base di indagini di mercato

Master Srl - Avertecnica - Ex Sannio Ufficio 
Srl ora BETRA srl Punto Ufficio sas p.i. 01060790621

€ 1.271,40

Riparazione strumentazione informatica per esigenze del 
docente

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

MPOINT di M. Melillo c.f. 
01326170626

€ 135,00

Acquisto materiale bibliografico per la Biblioteca di Dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Libellula Edizioni p.i. 04272540750

€ 60,00
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Acquisto di Pc Compatti + Monitor per laboratori di Facoltà
Acquisto effettuato nel Sistema delle 

Convenzioni Consip spa gestito da MEF Italware srl p.i. 08619670584
€ 15.103,00

Acquisto pc portatili per esigenze Facoltà Giurisprudenza
Acquisto effettuato nel Sistema delle 

Convenzioni Consip spa gestito da MEF Italware srl p.i. 08619670584
€ 6.690,00

Server Rack 19 per esigenze facoltà di Giurisprudenza
Acquisto effettuato nel Sistema delle 

Convenzioni Consip spa gestito da MEF Olidata s.p.a. p.i. 01785490408
€ 8.078,20

Acquisto materiale bibliografico per la Biblioteca di Dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni C.F. 00431920487

€ 156,00

Acquisto materiale bibliografico per la Biblioteca di Dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni C.F. 00431920487

€ 440,50

Acquisto materiale bibliografico per la Biblioteca di Dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Edizioni Scientifiche Italiane Spa C.F. 
e P.I. 289510638

€ 184,00

Acquisto materiale bibliografico per la Biblioteca di Dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Edizioni Scientifiche Italiane Spa C.F. 
e P.I. 289510638

€ 251,00

Acquisto materiale bibliografico per la Biblioteca di Dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Giuffrè Editore S.p.a C.F. 
00829840156

€ 354,00

Acquisto licenze del software SPSS Lab Pack 39211
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. SPSS Italia srl p.i. 04222630370

€ 7.500,00

acquisto stampanti per le esigenze facoltà
Acquisto effettuato nel Sistema delle 

Convenzioni Consip spa gestito da MEF Converge s.p.a. p.i. 04472901000
€ 640,00

Stampa e pubblicazione del volume del Dott. Rota Francesco
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Editoriale scientifica srl p.i. 
00787110634

€ 204,00

Acquisto locandine ed inviti per giornata di seminario sulle 
riforme del lavoro

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

Grafiche Iuorio di Antonello Iuorio e 
Co. P.i. 01329190621

€ 115,00

Acquisto materiale bibliografico per la Biblioteca di Dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Giuffrè Editore S.p.a C.F. 
00829840156

€ 155,00

 STAMPA E PUBBLICAZIONE PROF.SSA MALINCONICO
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Franco Angeli SRL p.i. 04949880159

€ 1.185,90

Acquisto locandine e brochure pubblicitarie per Master 
universitario PP.AA.

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

Grafiche Iuorio di Antonello Iuorio e 
Co. P.i. 01329190621

€ 160,00

Acquisto materiale bibliografico per la Biblioteca di Dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni C.F. 00431920487

€ 402,44

Acquisto materiale bibliografico per la Biblioteca di Dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni C.F. 00431920487

€ 528,35

Acquisto materiale bibliografico per la Biblioteca di Dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni C.F. 00431920487

€ 527,89

Acquisto materiale bibliografico per la Biblioteca di Dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni C.F. 00431920487

€ 273,67

Materiale divulgativo dell'offerta formativa di Facoltà
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Performance Officina Grafica di 
Agnese Angelone p.i. 01205590621

€ 345,00

Canone Noleggio fotocopiatrice
Acquisto effettuato nel Sistema delle 

Convenzioni Consip spa gestito da MEF Kyocera Consip p.i. 02973040963
€ 213,90

Riparazione attrezzatura informatica in dotazione a docente
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

MPOINT di M. Melillo c.f. 
01326170626

€ 145,00

Sostituzione attrezzatura informatica in dotazione a docente
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

MPOINT di M. Melillo c.f. 
01326170626

€ 148,50

Rinnovo sistema antivirus NOD 32
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

FUTURE TIME tecnologie antivirus 
p.i. 06677001007

€ 3.031,05

Riparazione fotocopiatrice Ricoh Aficio SPC 411 DN
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

PRI.MA. S.R.L.                 C.F. 
01436480626                                                                

€ 69,00

Acquisto materiale bibliografico per la Biblioteca di Dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni C.F. 00431920487

€ 436,72

Acquisto materiale bibliografico per la Biblioteca di Dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni C.F. 00431920487

€ 161,00

Rimborso pasti relatori in occasione di seminario
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia di Nazzaro 
Annunziata p.i. 00125860627

€ 140,00

Pagina 7



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 cancelleria per esigenze didattiche e di ricerca di uffici 
e docenti

cottimo fiduciario previa consultazione di 
operatori economici indivuduati sulla 

base di indagini di mercato

Punto Ufficio sas - Avertecnica - Ex Sannio 
Ufficio Srl ora BETRA srl Master srl p.i. 01440320628

€ 1.556,80

Pernottamento relatori in occasione di seminario
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Villa Traiano srl p.i. 
00889180626

€ 290,00

Fornitura di un Server Internet in modalità CLOUD esigenze 
SEA

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. 7Host S.r.L. p.i. 02027550694

€ 480,00

Prenotazioni alberghiere relatori ospiti convegni
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Villa Traiano srl                                        
p.i. 00889180626

€ 586,00

Servizio di trasloco Convegno Prof.ssa Pane
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. L'Arte del trasloco p.i. 01446930628

€ 230,00

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

Dionisio Ristorante e Gastronomia p.i. 
01241770625

€ 875,00

Acquisto materiale bibliografico per la Biblioteca di Dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Istituto della Enciclopedia Italiana p.i. 
00892411000

€ 150,00

Materiale divulgativo Convegno Prof.ssa Pane 24/5/2013
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

AUXILIATRIX Arti grafiche 
Benevento p.i. 01124560622

€ 180,00

Rimborso pasti relatori in occasione di Convegno € 155,00

 Faculty Report del Cdl in Giurisprudenza
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ragusa Grafica Moderna srl                             
C.F. 00924810724

€ 1.240,00

 Faculty Report del Cdl in Giurisprudenza
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ragusa Grafica Moderna srl                             
C.F. 00924810724

€ 2.000,00

Acquisto materiale divulgativo di seminario
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Grafiche Iurio                                                    
C.F. 01329190621

€ 25,00

Canone noleggio fotocopiatrice
Acquisto effettuato nel Sistema delle 

Convenzioni Consip spa gestito da MEF
Kyocera Document Solutions Italia                
C.F. 01788080156

€ 164,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

€ 88,00

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

Arte e Passione                                                    
C.F. 01349760627

€ 82,00

Servizio di coffee breack in occasione di Convegno

Affidamento mediante cottimo fiduciario 
previa consultazione di operatori 

economici individuati sulla base di 
indagine di mercato, ai sensi dell'art. 125 

Bar Massimo, Grand Hotel Italaino, PC Service 
Catering, Lino's Coffee, Bar Maxim's

Grand Hotel Italiano                           
C.F.00060590627

€ 531,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Istituto dell'Enciclopedia Italiana                             
C.F. 00892411000

€ 150,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Franco Angeli srl                                              
C.F. 04949880159

€ 102,00

Pernottamento relatore in occasione di Convegno
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Hotel Villa Traiano C.F.00889180626

€ 318,00

Acquisto targhe e timbri per e esigenze del Dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Grafiche Iurio                                                    
C.F. 01329190621

€ 769,00

Acquisto pergamene per studenti Master
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Grafiche Iurio                                                    
C.F. 01329190621

€ 100,00

Intervento di manutenzione attrezzature informatiche in uso al 
Dipartimento

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

PRI.MA. S.R.L.                                                  
C.F. 01436480626                                                                

€ 70,00

Intervento di manutenzione attrezzature informatiche in uso al 
Dipartimento

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

PRI.MA. S.R.L.                                                  
C.F. 01436480626                                                                

€ 420,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                           
C.F. 00431920487

€ 325,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                           
C.F. 00431920487

€ 435,20

Rimborso pasti relatori in occasione di incontro di collaborazine tra 
Facoltà SEA e Università Gality

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

Ristorante Nunzia                                              
C.F. 00125860627

€ 91,00
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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.

Rimborso pasti relatori in occasione di seminario
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia                                              
C.F. 00125860627

€ 59,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Giuffrè Editore S.p.a                                             
C.F. 00829840156

€ 546,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                           
C.F. 00431920487

€ 242,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                           
C.F. 00431920487

€ 275,89

Pernottamento relatore in occasione di seminario Facoltà SEA
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Grand Hotel Italiano                           

C.F.00060590627
€ 68,00

Intervento di manutenzione fotocopiatrice segreteria Dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

PRI.MA. S.R.L.                                                  
C.F. 01436480626                                                                

€ 250,00

Rimborso pasti in occasione di seminario  Banca Fideuram
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia                                              
C.F. 00125860627

€ 28,18

Rimborso pasti in occasione di seminario
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Dionisio C.F. 01241770625
€ 290,90

Pernottamento relatore in occasione di seminario
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

President Entertainment S.r.l. C.F. 
01223280627

€ 445,45

Rimborso pasti relatori Convegno 17-19/06/2012
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia                                              
C.F. 00125860627

€ 133,64

Servizio transfer relatore in occasione di Convegno 17-19/06/2012
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Mazzone Viaggi srl C.F.01476480627

€ 333,33

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Utet Giuridica                                                          
C.F. 10209790152

€ 200,00

Intervento di  manutenzione fotocopiatrici in uso al Dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

PRI.MA. S.R.L.                                                  
C.F. 01436480626                                                                

€ 1.070,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                           
C.F. 00431920487

€ 709,41

Divulgazione offerta formativa Facoltà di Giurisprudenza
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Performance - Officina Grafica                               
C.F. 01205590621

€ 2.480,00

Riparazione attrezzatura informatica di docente
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

MPOINT di M. Melillo                                               
c.f. 01326170626

€ 250,00

Manutenzione attrezzature informatiche in uso al Dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

PRI.MA. S.R.L.                                                  
C.F. 01436480626                                                                

€ 190,00

Acquisto attrezzature informatiche per esigenze di ricerca dei docenti
Acquisto effettuato sul Mercato 

Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) gestito dal 

MEF

C2 SRL                                                                     
C.F. 01121130197

€ 489,00

Pubblicazione " Banche ed emigranti nel Molise" Prof.ssa Ferrandino
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Franco Angeli srl                                              
C.F. 04949880159

€ 2.550,00

Pubblicazione Prof.ssa Pane 'Nuove frontiere della famiglia'
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Edizioni Scientifiche Italiane Spa                                
C.F. e P.I. 289510638

€ 1.900,00

Pernottamento relatori in occasione di seminario
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Grand Hotel Italiano                           
C.F.00060590627

€ 349,00

Canone noleggio fotocopiatrice
Acquisto effettuato nel Sistema delle 

Convenzioni Consip spa gestito da MEF

Kyocera Document Solutions Italia                
C.F. 01788080156

€ 164,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                           

€ 285,39

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                           
C.F. 00431920487

€ 132,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Giuffrè Editore S.p.a                                             
C.F. 00829840156

€ 101,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Società Editrice Il Mulino                                          
C.F. 00311580377

€ 293,00
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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.

canone noleggio fotocopiatrice
Acquisto effettuato nel Sistema delle 

Convenzioni Consip spa gestito da MEF

Kyocera Document Solutions Italia                
C.F. 01788080156

€ 164,00

Pernottamento relatori in occasione di convegno
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

Acquisto attrezzature informatiche per esigenze di ricerca dei docenti

Acquisto effettuato sul Mercato 
Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) gestito dal 
MEF

IN.FORMA.TI.KA. Srl                                                 
C.F. 01387750621

€ 1.910,59

Acquisto attrezzature informatiche per esigenze della sede didattica Area 
Giuridica

Acquisto effettuato sul Mercato 
Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) gestito dal 
MEF

IN.FORMA.TI.KA. Srl                                                 
C.F. 01387750621

€ 3.270,63

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                           
C.F. 00431920487

€ 480,40

Acquisto n^ 2 targhe premio per Convegno SEA 24-25 settembre 2013
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Orzelleca  Premiazione s.a.s. di 
Giuseppe Perrella C.F. 00729220624

€ 70,00

Manutenzione attezzature informatiche in uso al Dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

PRI.MA. S.R.L.                                                  
C.F. 01436480626                                                                

€ 290,00

Acquisto attrezzature informatiche per esigenze di ricerca dei docenti

Acquisto effettuato sul Mercato 
Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) gestito dal 
MEF

Chiaia Store R-STORE SRL                  
C.F.05984211218

€ 859,80

Servizio Lunch e Coffee break in occasione di Convegno  Facoltà SEA
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Grand Hotel Italiano                           
C.F.00060590627

€ 3.786,00

Acquisto attrezzature informatiche per esigenze di ricerca dei docenti

Acquisto effettuato sul Mercato 
Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) gestito dal 
MEF

Chiaia Store R-STORE SRL                  
C.F.05984211218

€ 1.382,00

Acquisto attrezzature informatiche per esigenze di ricerca dei docenti

Acquisto effettuato sul Mercato 
Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) gestito dal 
MEF

Chiaia Store R-STORE SRL                  
C.F.05984211218

€ 1.446,43

Acquisto n^ 25 segnaposto per tavolo relatori in occasione di convegni e 
seminari

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

Orzelleca  Premiazione s.a.s. di 
Giuseppe Perrella C.F. 00729220624

€ 180,00

Acquisto attrezzature informatiche per esigenze di ricerca dei docenti

Acquisto effettuato sul Mercato 
Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) gestito dal 
MEF

Chiaia Store R-STORE SRL                  
C.F.05984211218

€ 650,00

Acquisto attrezzature informatiche per esigenze di ricerca dei docenti
Acquisto effettuato sul Mercato 

Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) gestito dal 

Chiaia Store R-STORE SRL                  
C.F.05984211218

€ 650,00

Acquisto attrezzature informatiche per esigenze di ricerca dei docenti

Acquisto effettuato sul Mercato 
Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) gestito dal 
MEF

NONSOLOMODULI snc                                          
C.F. 01021490501

€ 700,00

Lavaggio e sistemazione sartoriale di n^ 29 toghe dei docenti della 
Facoltà SEA

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Ditta Jennifer di Giraldi Antonietta                            

C.F. 00442720629

€ 421,08

Servizio spostamento arredi in occasione di Convegno 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. L'arte del trasloco srl                                             

C.F. 01446930628

€ 250,00

Acquisto cancelleria per esigenze Facoltà SEA 
Acquisto effettuato sul Mercato 

Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) gestito dal 

FELIAN S.P.A.                                                         
C.F. 01384330583

€ 1.588,06

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di  
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                           
C.F. 00431920487

€ 301,38

Pernottamento relatore in occasione di convegno
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

Acquisto attrezzature informatiche per esigenze di ricerca dei docenti

Acquisto effettuato sul Mercato 
Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) gestito dal 
MEF

Bagnetti srl                                                             
C.F. 04002141002

€ 780,00

Acquisto strumentazioni informatiche per esigenze della sede didattica 
area SEA

Acquisto effettuato sul Mercato 
Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) gestito dal 
MEF

IN.FORMA.TI.KA. Srl                                                 
C.F. 01387750621

€ 4.292,00

Acquisto attrezzature informatiche per esigenze di ricerca dei docenti

Acquisto effettuato sul Mercato 
Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) gestito dal 
MEF

IN.FORMA.TI.KA. Srl                                                 
C.F. 01387750621

€ 1.301,50
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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.

Servizio di lunch in occasione di Convegno 

Affidamento mediante cottimo fiduciario 
previa consultazione di operatori 

economici individuati sulla base di 
indagine di mercato, ai sensi dell'art. 125 

comma 11 DLgs n. 165/2006

Bar Massimo, Hotel Italiano, PG Service Catering, 
Ristorante Sesto Senso, Caffè Giusto Bar Massimo di  Bruno D'Aniello                                

C.F. 00786030627

€ 558,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                           
C.F. 00431920487

€ 507,38

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                           
C.F. 00431920487

€ 254,00

Pernottamento relatore in occasione di Convegno
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 attrezzature informatiche per esigenze di ricerca dei docenti

Acquisto effettuato sul Mercato 
Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) gestito dal 
MEF

DPS Informatica                                                          
C.F. 01486330309

€ 426,24

Acquisto attrezzature informatiche per esigenze di ricerca dei docenti

Acquisto effettuato sul Mercato 
Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) gestito dal 
MEF

GALIANO CALOGERA RITA                                  
C.F. 03774020873

€ 158,60

Acquisto attrezzature informatiche per esigenze di ricerca dei docenti

Acquisto effettuato sul Mercato 
Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) gestito dal 
MEF

Chiaia Store R-STORE SRL                  
C.F.05984211218

€ 2.072,78

Acquisto banner  online Facoltà SEA
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Report Giovani Srl                                                  

C.F. 05662301216
€ 600,00

Pubblicazione e stampa del vomune 'Ius in silico' 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Edizioni Scientifiche Italiane Spa                                

C.F. e P.I. 289510638
€ 4.000,00

Pubblicazione volume 'Nuove frontiere della famiglia' - Prof.ssa Pane
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Edizioni Scientifiche Italiane Spa                                

C.F. e P.I. 289510638
€ 1.900,00

Pubblicazione volume 'Connessioni tra contratti e obblighi di rinegoziare' - 
C. Crea

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

C.F. e P.I. 289510638
€ 2.100,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                           
C.F. 00431920487

€ 199,65

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                           
C.F. 00431920487

€ 292,50

Pubblicazione e  stampa volume BRANCACCIO 'La scelta delle esogene 
nel dibattito di teoria della...'

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

C.F. 04949880159
€ 1.248,00

Stampa e pubblicazione volume 'Nuovi modelli di agricoltura..' Prof. 
Marotta

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

€ 3.400,00

Stampa e pubblicazione volume 'Dentro e fuori la fabbrica. Il tabacco..' 
Prof.ssa Del Prete 

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

Franco Angeli srl                                              
C.F. 04949880159

€ 2.500,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                           
C.F. 00431920487

€ 533,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                           
C.F. 00431920487

€ 399,54

Pubblicazione e stampa' Strategie di internal. delle medie impr..... .' 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Franco Angeli srl                                              

C.F. 04949880159
€ 2.500,00

Acquisto stampa e pubblicazione 'Gli schemi di rendicontazione ec.patr. 
degli enti locali....' 

€ 3.300,00

Acquisto stampa e pubblicazione del volume "  Mezzogiorno-Agricoltura. 
Processi storici e prospettive di sviluppo nello spazio EuroMediterraneo

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

FRANCO ANGELI C.f. 04949880159

€ 4.300,00
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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 di 
Dipartimento

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. MPOINT di M. Melillo  c.f. 

01326170626
€ 4.357,00

  Acquisto Volume  'Eccellenze del made in Italy....' 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. McGraw-Hill Education S.r.l.                                                  

C.F 07805780967

€ 440,00

Acquisto fotocopiatrice con accessori per la SEA € 3.534,34

Materiale di cancelleria per esigenze Facoltà Giurisprudenza e DEMM
Acquisto sul mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione-(MEPA)  
gestito dal MEF

FELIAN S.P.A.  C.F. 01384330583

€ 2.370,88

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Giuffrè Editore S.p.a                                   
C.F. 00829840156

€ 2.391,20

Pernottamento relatore in occasione di convegno
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 del servizio Hosting esterno per il sito della Facoltà ex-SEA
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Colt Engine S.r.l. C.F. 08505460017

€ 199,00

Pubblicità su stampa locale della 2 prova di ingresso per il corso di 
laurea in Giurisprudenza

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

 Publikompass spa   C.F. 
00847070158

€ 250,00

Pubblicità su stampa locale della 2 prova di ingresso per il corso di 
laurea in Giurisprudenza

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. L'Approdo s.r.l. C.F. 02027080643

€ 292,80

Cena di lavoro in occasione di seminario per la chiusura del Progetto 
Jean Monnet

€ 57,27

Lunch in occasione della cerimonia di conferimento di Laurea Honoris 
Causa

€ 2.500,00

Acquisto materiale informatico per esigenze didattiche del coordinatore 
del MAMAS 

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

MPOINT di M. Melillo  c.f. 
01326170626

€ 1.868,84

Acquisto timbri per esigenze del Dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

LOGO S.A.S. C.F. 01523660627

€ 148,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
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
€ 146,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

€ 413,00

Acquisto materiale informatico per esigenze dei docenti
Acquisto sul mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione-(MEPA)  
gestito dal MEF MPOINT di M. Melillo                               

C.F. 01326170626

€ 989,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                                       
C.F. 00431920487

€ 320,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                                       
C.F. 00431920487

€ 337,00

Pranzo di rappresentanza studenti nell'ambito del tirocinio di Risk 
Management Bancario

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

AD MAIORA SRL C.F. 02595680642
€ 240,00

Riparazione fotocopiatrice Facoltà di Giurisprudenza
Acquisto sul mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione-(MEPA)  
gestito dal MEF

IN.FORMA.TI.KA. Srl                               
C.F. 01387750621

€ 252,31

Materiale Organizzativo  in occasione della cerimonia di conferimento di 
Laurea Honoris Causa 

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

Performance - Officina Grafica di 
Agnese Angelone C.F. 01205590621

€ 661,00

Acquisto materiale Informatico e di cancelleria per la Facoltà di 
Giurisprudenza

Acquisto sul mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione-(MEPA)  

gestito dal MEF
IN.FORMA.TI.KA. Srl                              
C.F. 01387750621

€ 2.541,10

Acquisto di Materiale di Cancelleria per esigenze facoltà
Acquisto sul mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione-(MEPA)  
gestito dal MEF

Master srl                                                    
C.F 01440320628

€ 2.280,90
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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 informatico per esigenze di ricerca dei docenti 
Acquisto sul mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione-(MEPA)  
gestito dal MEF

IN.FORMA.TI.KA. Srl                              
C.F. 01387750621

€ 4.041,00

Pernottamento relatore in occasione di convegno
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Medina Hotels Srl C.F. 07928330633

€ 164,00

Pernottamento relatore in occasione di convegno
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 servizi di accoglienza in occasione della cerimonia di 
conferimento della Laurea Honoris causa c/o Teatro De Simone

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Arte e Passione C.F. 01349760627

€ 450,00

Acquisto Volume 'E' tutta un'altra storia' Pezzani F. 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.  EGEA S.p.A. C.F. 09170690151

€ 560,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Giuffrè Editore S.p.a C.F. 
00829840156

€ 410,00

 Stampa e pubblicazione del volume - 'Contratto a termine e stabilità nel 
lavoro'

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

editoriale scientifica srl C.F. 
00787110634 

€ 1.995,00

Acquisto materiale bibliografico 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. FRANCO ANGELI C.f. 04949880159

€ 550,00

Acquisto strumentazione informatica per i laboratori e gli uffici della SEA
Acquisto sul mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione-(MEPA)  
gestito dal MEF

IN.FORMA.TI.KA. Srl C.F. 
01387750621

€ 6.419,00

Acquisto banca dati per ricerca e didattica
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Bureau Van Dijk C.F. 11139860156

€ 10.000,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

ZANICHELLI EDITORE SPA C.F. 
08536570156

€ 1.751,92

Pernottamento relatore in occasione di convegno
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Hotel Villa Traiano C.F. 00889180626

€ 150,00

Acquisto materiale di cancelleria 
Acquisto sul mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione-(MEPA)  
gestito dal MEF FELIAN S.P.A.  C.F. 01384330583

€ 719,22

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

Computer &.di G.Salierno & F. 
Formato s.n.c. C.F. 01001050622

€ 110,66

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                           
C.F. 00431920487

€ 132,00

Acquisto materiale informatico per esigenze di ricerca docente 
Acquisto sul mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione-(MEPA)  
gestito dal MEF

IN.FORMA.TI.KA. Srl C.F. 
01387750621

€ 761,28

Acquisto materiale informatico per esigenze di ricerca docente 
Acquisto sul mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione-(MEPA)  
gestito dal MEF

IN.FORMA.TI.KA. Srl C.F. 
01387750621

€ 732,00

Acquisto materiale informatico per esigenze di ricerca docente 
Acquisto sul mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione-(MEPA)  
gestito dal MEF

IN.FORMA.TI.KA. Srl C.F. 
01387750621

€ 739,32

Acqusto servizio fotografico in occasione della cerimonia di conferimento 
Laurea Honoris Causa

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

FOTO VIDEO FUCCI                                                 
C.F. FCCVCN68T03A783F

€ 180,00

Acquisizione servizi  cerimonia conferimento Laurea Honoris Causa
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Mazzone Viaggi srl                                                 
C.F. 01476480627

€ 1.400,00

Canone noleggio fotocopiatrice
Noleggio macchina fotocopiatrice nel 
sistema delle convenzioni Consip spa 

gestito dal MEF

Kyocera Document Solutions Italia                
C.F. 01788080156

€ 164,00

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

Grand Hotel Italiano                           
C.F.00060590627

€ 1.324,00

Acquisto servizio di catering e coffee break in occasione di convegno 
internazionale

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

Grand Hotel Italiano                           
C.F.00060590627

€ 1.818,00

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

Taverna Paradiso snc                                           
C.F. 01198360628

€ 2.510,00

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

LUXOR srl                                                              
C.F. 01547050623

€ 130,00

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

Hotel Villa Traiano                                    
C.F.00889180626

€ 1.764,00

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

Comunicar& sas                                                    
C.F. 01370750620

€ 270,00
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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 attrezzature informatiche per esigenze della sede didattica area 
SEA

Acquisto effettuato sul Mercato 
Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) gestito dal 
MEF

MED Computer SRL                                                  
C.F. 00940570435

€ 3.111,00

Acquisto attrezzature informatiche per esigenze di ricerca dei docenti

Acquisto effettuato sul Mercato 
Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) gestito dal 
MEF

MPOINT                                                                     
C.F. 01326170626

€ 1.139,99

Acquisto attrezzature informatiche per esigenze di ricerca dei docenti

Acquisto effettuato sul Mercato 
Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) gestito dal 
MEF

C2 SRL                                                                     
C.F. 01121130197

€ 652,69

Acquisto attrezzature informatiche per esigenze di ricerca dei docenti

Acquisto effettuato sul Mercato 
Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) gestito dal 
MEF

Systemax Italy srl                                                     
C.F. 08376630151

€ 93,74

Acquisto attrezzature informatiche per esigenze di ricerca dei docenti

Acquisto effettuato sul Mercato 
Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) gestito dal 
MEF

IN.FORMA.TI.KA. Srl                                                 
C.F. 01387750621

€ 3.151,20

Pernottamento relatori in occasione di Convegno
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

acquisto materiale promozionale per convegno € 2.600,00

Acquisto timbri per le esigenze del Dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

LOGO S.A.S.                                                         
C.F. 01523660627

€ 758,60

Pernottamento relatori in occasione di Seminario
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

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

Mazzone Viaggi srl                                                 
C.F. 01476480627

€ 2.204,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Giuffrè Editore S.p.a C.F. 
00829840156

€ 976,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Consiglio Nazionale delle Ricerche                            
C.F. 80054330586

€ 239,58

Acquisto attrezzature informatiche per esigenze di ricerca dei docenti

Acquisto effettuato sul Mercato 
Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) gestito dal 
MEF

REKORDATA                                                          
C.F. 05185750014

€ 464,00

Acquisto toner per esigenze Dipartimento

Acquisto effettuato sul Mercato 
Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) gestito dal 
MEF

FELIAN S.P.A.                                                         
C.F. 01384330583

€ 2.257,66

Acquisto Toner per esigenze di ricerca docenti

Acquisto effettuato sul Mercato 
Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) gestito dal 
MEF

FELIAN S.P.A.                                                         
C.F. 01384330583

€ 153,15

Acquisto Toner per esigenze di ricerca docenti

Acquisto effettuato sul Mercato 
Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) gestito dal 
MEF

FELIAN S.P.A.                                                         
C.F. 01384330583

€ 110,89

Acquisto Toner per esigenze di ricerca docenti

Acquisto effettuato sul Mercato 
Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) gestito dal 
MEF

FELIAN S.P.A.                                                         
C.F. 01384330583

€ 73,08

Acquisto Toner per esigenze di ricerca docenti

Acquisto effettuato sul Mercato 
Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) gestito dal 
MEF

FELIAN S.P.A.                                                         
C.F. 01384330583

€ 468,04

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                           
C.F. 00431920487

€ 816,84

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                           
C.F. 00431920487

€ 722,72

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                           
C.F. 00431920487

€ 782,60

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                           
C.F. 00431920487

€ 921,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                           
C.F. 00431920487

€ 664,44
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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 di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                           
C.F. 00431920487

€ 738,00

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                           
C.F. 00431920487

€ 446,02

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                           
C.F. 00431920487

€ 410,82

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                           
C.F. 00431920487

€ 459,72

Acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca di 
Dipartimento

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

Licosa Libreria Commissionaria 
Sansoni                                           
C.F. 00431920487

€ 588,80

Acquisto arredi per postazione lavorativa ricercatore

Acquisto effettuato sul Mercato 
Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) gestito dal 
MEF

Master Srl                                                              
C.F. 01440320628

€ 748,00

Acquisto toner per esigenze Dipartimento

Acquisto effettuato sul Mercato 
Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) gestito dal 
MEF

MPOINT                                                                     
C.F. 01326170626

€ 434,00

Acquisto Toner per esigenze di ricerca docenti

Acquisto effettuato sul Mercato 
Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) gestito dal 
MEF

MPOINT                                                                     
C.F. 01326170626

€ 79,00
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