
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 
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Aggiudicatario                                     
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lordo degli oneri di sicurezza e 
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Contributo alle spese di stampa Volume Vittoria Ferrandino e Maria Rosaria 
Napoletano

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

Franco Angeli                                    
C.F. 04949880159

€ 4.000,00

Pubblicazione e-book dei proceedising Convegno Sidea 2014 Benevento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.
Universitas Studiorum srl                                

C.F. 02346110204
€ 840,00

Servizio di Banqueting per Cocktail in occasione di presentazione Corso di Alta 
Formazione 2015 Prof. Resciniti

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

Epanè Srl                                                    
C.F. 01512320621

€ 735,00

Pranzo di lavoro 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                                                

C.F. NZZNNZ42E57A783S

€ 735,00

Coffee break in occasione di convegno ( mcclintock) 20-21 Aprile 2015
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.
Caffè Il chiostro S.r.l.s.                         

C.F. 01589070620       
€ 662,00

Lavoro di Grafica e stampa di locandine ed inviti convegno McClintock del 20-21 
Aprile 2015

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

Grafiche Iuorio s.n.c.                        
C.F. 01329190621      

€ 175,00

Servizio di Finger Food in occasione di Convegno ( McClintock) giorno 20-21 Aprile 
2015

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

Epanè Srl                                                    
C.F. 01512320621

€ 685,00

Servizio di trasfert in occasione di convegno ( McClintock) del giorno 22 Aprile 2015
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.
Noleggio Zullo                          

C.F.ZLLNTN62A08A328N                                            
€ 120,00

Pernotatamento Ospiti  in occasione del  Convegno  (McClintoCk) 20-21/04/2015
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.
Hotel Management                                
C.F. 01618630626

€ 1.823,00

Cena di lavoro in occasione del convegno del 21-21 Aprile 2015 ( Mc Clintock)
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.
Gourmet Srl                                          

C.F. 01591930621
€ 136,00

Cena di lavoro in occasione del convegno del 21-21 Aprile 2015 ( Mc Clintock)
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia di Nazzaro 
Annunziata                                                

C.F. NZZNNZ42E57A783S

€ 900,00

Pranzo di lavoro in occasione del Seminario del Prof. Virzo del 23-06-2015
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia di Nazzaro 
Annunziata                                                

C.F. NZZNNZ42E57A783S

€ 125,00

Pranzo di lavoro in occasione del Seminario del Prof. Squillante del 24-06-2015
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia di Nazzaro 
Annunziata                                                

C.F. NZZNNZ42E57A783S

€ 210,00

Coffee break e lunch in occasione del convegno della Prof.ssa Tartaglia del 
30/06/2015

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

Epanè Srl                                                    
C.F. 01512320621

€ 825,00

Servizio di coctail rinforzato in occasione di chiusura Corso Cem - Prof. Resciniti del 
giorno 15 Luglio 2015

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

Baffo D'oro                                                    
C.F. 01330080621

€ 500,00

Pernottamento Docente Master Miart Prof.ssa Ina Praetorius
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.
Hotel Management                                 
C.F. 01618630626

€ 100,00

Contributo per realizzazione n. 100 copie del volume " Una multinazionale in Italia..." 
Prof.ssa Ferrandino V,

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

Franco Angeli                                    
C.F. 04949880159

€ 2.500,00

Progettazione grafica e fornitura di materiale per il convegno " Il Diritto del lavoro 
all'epoca del Jobs Act"

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

Impressive di Valerio Martini            
C.F. 01610760629

€ 140,00

Coffee break in occasione del conv." La morte nel prisma criminale secoli XIX-XX  
CIANCIO

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

Epanè Srl                                                    
C.F. 01512320621

€ 250,00

Coffee break e lunch in occasione del convegno della Prof.ssa Ciancio Cristina del 
22/09/2015

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

Orsini art Caffè                                      
C.F. 01530070620

€ 900,00

Grafica e stampa inviti e locandine in occasione del convegno della Prof.ssa 
Ciancio del 21/22 Settembre 2015

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

Grafiche Iuorio                                       
C.F. 01329190621

€ 150,00

Elenco dei provvedimenti finali adottati dal Direttore del Dipartimento per la scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi                                                                          
ANNO 2015
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Cena di lavoro in occasione del Convegno" Jobs Act" del Prof. Santucci del 
giorno 2 Ottobre 2015

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

Ristorante Dionisio DI Mignone 
Dionisio                                                   

C.F. MGNDNS76E10A783V                                                

€ 450,00

Cene di lavoro in occasione del convegno Prof.ssa Ciancio nei giorni 21/22 
Settembre 2015

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

Ristorante Dionisio DI Mignone 
Dionisio                                                   

C.F. MGNDNS76E10A783V                                                

€ 1.609,00

Pernottamento alberghiero in occasione del convegno della Prof.ssa Ciancio 
giorni 21-22 Settembre 2015

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

Hotel Management                                 
C.F. 01618630626

€ 1.668,00

Lunch in occasione del convegno del Prof. Santucci il 2 Ottobre 2015 Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 
163/2006 s.s. m.m. i.i.

Orsini art Caffè                                      
C.F. 01530070620

€ 1.140,00

Acquisto di n. 40 Copie del Volume" Marketing e Gestione Strategica dei 
centri Urbani" Edizioni Franco Angeli

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

Franco Angeli                                    
C.F. 04949880159

€ 432,00

Spese di viaggio aereo relatori al convegno Prof. Squillante del 6.7 Ottobre 
2015

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

Guapoloco s.r.l.                          
07958091212                            

€ 831,00

Pernottamento alberghiero in occasione del convegno del Prof. Santucci del 
giorno 2 Ottobre 2015

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

Hotel Management                                 
C.F. 01618630626

€ 550,00

Pernottamento alberghiero in occasione della visita di docente della 
Georgetown University USA

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

Hotel Management                                 
C.F. 01618630626

€ 873,00

Servizio di supporto organizzativo all'attività di convegno e assistenza alla 
registrazione audio-video al convegno del Prof. Santucci del 2 Ottobre 2015

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

Associazione Studentesca UNISEA                              
C.F. 92047340622

€ 500,00

Servizio di Coffee Break e Ligh Lunch in occasione del Convegno del prof. Squillante 
nei giorni 7-8.10.2015

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

Grand Hotel Italiano                                      
C.F. 00060590627

€ 1.941,00

Servizio di Banqueting per lunch in occasione del convegno del Prof. Natullo in giorno 
16 Ottobre 2015

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

Epanè Srl                                                    
C.F. 01512320621

€ 955,00

Servizio di Coffee Break in occasione del Convegno della prof.ssa Pane il giorno 
21/10/2015

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

Bar Le Trou                                         
C.F. 01231650621                                                

€ 225,00

Pernottamento alberghiero relatori al convegno del Prof. Squillante del giorno 6/7 
Ottobre 2015

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

Grand Hotel Italiano s.r.l.                                     
C.F.  00060590627  

€ 147,00

Pernottamento e cena in occasione del convegno del Prof. Squillante del 7/8 Ottobre 
2015

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

D.A  & C s.r.l. (Azienda Vecchia 
Torre)                                                          

C.F.  01378190621

€ 2.768,00

Cena di lavoro in occasione del convegno del Prof. Squillante del 7/8 Ottobre 2015
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia di Nazzaro 
Annunziata                                                

C.F. NZZNNZ42E57A783S

€ 120,00

Pernottamento alberghiero relatori al convegno della Prof.ssa Del Prete Rossella 7 
Ottobre 2015

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

Hotel Management                                 
C.F. 01618630626

€ 1.545,00

Pernottamento alberghiero relatore in occasione del convegno del Prof. Natullo del 16 
Ottobre 2015

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

Italia Gran Tour (Hotel Naples)       
C.F. 07631811218

€ 170,00

Progettazione grafica e fornitura di materiale per il convegno " Salute e Sicurezza sul 
lavoro: regole, organizzazione..." Prof. Natullo

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

Impressive di Valerio Martini            
C.F. 01610760629

€ 170,00

Fornitura di dolci e rustici in occasione del Convegno Finale del progetto Vitis
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.
Orsini art Caffè                                      

C.F. 01530070620
€ 560,00

Pranzi sociali in occasione del convegno " Women in Business Demale.." Prof.ssa Del 
Prete nei giorni                 5/7 Ottobre 2015

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

Ristorante Dionisio DI Mignone 
Dionisio                                                   

C.F. MGNDNS76E10A783V                                                

€ 1.675,00

Pranzo di lavoro in occasione del convegno Finale del progetto Vitis -Prof. Marotta
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia di Nazzaro 
Annunziata                                                

C.F. NZZNNZ42E57A783S

€ 135,00

Realizzazione e acquisto timbri per esigenze del Dipartimento Demm
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.
Grafiche Iuorio                                       

C.F. 01329190621
€ 728,00

Pernottamento alberghiero relatore a Seminario Prof.ssa Ciancio del 5 Novembre 
2015

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

Hotel Management                                 
C.F. 01618630626

€ 100,00
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Pernottamento alberghiero in occasione di Seminario          ( Prof. Ricci P.)
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.
Hotel Management                                 
C.F. 01618630626

€ 100,00

Pranzo di lavoro in occasione del Seminario presso Dipartimento della Prof.ssa 
MCClintock ( F. Amarelli)

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

Ristorante Dionisio DI Mignone 
Dionisio                                                   

C.F. MGNDNS76E10A783V                                                

€ 73,00

Ristampa materiale promozionale evento " Salute e Sicurezza sul lavoro" Prof. Natullo
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.
Impressive di Valerio Martini            

C.F. 01610760629
€ 170,00

Manifesti di lutto per perdita genitore della Prof.ssa Migliaccio Mirella
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.
Onoranze Funebri Salvatore Palombi    

C.F.  01560890624
€ 40,00

 Rata contratto abbonamento on line " Sistemi Leggi d'Italia
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.
Wolters Kluwer Italia Srl                   

C.F.  10209790152
€ 1.996,00

Lavoro di montaggio di videoproiettori e schermi presso il Plesso di Via Calandra
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.
Biemme di Raffaele e Gerardo Caruso   

C.F. 01384700629
€ 1.780,00

Pranzo di lavoro in occasione del Seminario presso Dipartimento del Prof. Marotta
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia di Nazzaro 
Annunziata                                                

C.F. NZZNNZ42E57A783S

€ 240,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. giappichelli  02874520014 € 2.818,20

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. Alma Mater Studiorum  80007010376 € 227,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. editrice bibliografica 01823660152 € 105,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. egea  09170690151 € 160,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. ipsoa 10209790152 € 1.623,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. Giuffre editore 00829840156 € 115,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i.
ed. bollettino tributario     

00882700156
€ 329,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. Giuffre editore 00829840156 € 835,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. franco Angeli 04949880159 € 648,50

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. franco Angeli 04949880159 € 438,50

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. Giuffre editore 00829840156 € 1.265,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. Giuffre editore 00829840156 € 825,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. Giuffre editore 00829840156 € 550,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. ipsoa 10209790152 € 1.986,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. abiservizi 01360260580 € 173,20

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. carocci 03211860584 € 155,00
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acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i.
Efizioni scientifiche italiane 

002895510638
€ 1.019,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. Giuffre editore 00829840156 € 30,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. mulino 00311580377 € 736,50

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. mulino 00311580377 € 831,50

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. mulino 00311580377 € 120,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. cedam 10209790152 € 1.199,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. cedam 10209790152 € 844,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. licosa 00431920487 € 258,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. maggioli 06188330150 € 599,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. editoriale scientifica 00787110634 € 200,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. piccin 01524160288 € 140,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. giappichelli  02874520014 € 355,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. ediesse 00472500586 € 160,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. cueim  01564110235 € 100,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. viella03214700589 € 78,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. ebsco 05534090013 € 25.700,41

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. Burun Van Diik 11139860156 12,200,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. licosa 00431920487 € 10.177,30

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. largo consumo 03767020013 € 238,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. vita e pensiero 02133120150 € 206,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. este 00729910158 € 100,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. ediz. Giur. Buttitta00295510820 € 175,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. licosa 00431920487 € 166,30
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acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. licosa 00431920487 € 561,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. milano finanza service08931350154 € 129,11

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. rirea 03363140587 € 130,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. licosa 00431920487 € 258,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. licosa 00431920487 € 375,36

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. licosa 00431920487 € 132,30

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. licosa 00431920487 € 263,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. licosa 00431920487 € 169,39

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. licosa 00431920487 € 312,60

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. santamaria  umberto 01411290628 € 110,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. licosa 00431920487 € 169,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. santamaria  umberto 01411290628 € 393,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. licosa 00431920487 € 224,38

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 Dlgs 

163/2066 s.s m.m.i.i. cacucci 06249000727 € 135,00

Pubblicazione volume "Diritto, Mente, Cognizione" - Prof. Ernesto Fabiani
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. Edizioni scientifiche italiane ESI € 1.000,00

MEPA 34 - Acquisto microfoni per esigenze didattiche Giurisprudenza Confronto competitivo in accordo a convenzione In.Forma.Ti.Ka. 01387750621 € 1.214,50

MEPA 37 - Acquisto tablet per esigenze di ricerca della Prof.ssa Monti Confronto competitivo in accordo a convenzione MF € 325,90

Contributo pubblicazione Zavatta "Nietzsche nello sviluppo della filosofia...." Aut. CDD 
29-10-14

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 
163/2006 s.s. m.m. i.i. PROGEDIT € 3.000,00

MEPA 44 - Acquisto pc portatile per esigenze di ricerca dott.ssa A. Cresta Confronto competitivo in accordo a convenzione Studio di informatica snc € 767,95

MEPA 46 - Acquisto etichette per inventario per esigenze DEMM Confronto competitivo in accordo a convenzione Click Ufficio € 685,00

 MEPA 49 - Acquisto proiettori per esigenze aule 25, 41 ed aula magna di Via 
Calandra  

Confronto competitivo in accordo a convenzione In.Forma.Ti.Ka. 01387750621 € 1.420,00

Acquisto locandine pubblicitarie Festa di Natale DEMM
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. Master srl € 70,00

MEPA2/2015 - Acquisto PC portatile per esigenze del Direttore DEMM Prof. Marotta Confronto competitivo in accordo a convenzione R-Store 05984211218 € 1.379,00
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MEPA 1/15 - Acquisto pc portatile per esigenze di ricerca Dott.ssa Ilaria Greco Confronto competitivo in accordo a convenzione
GIANNONE COMPUTERS SAS DI 
GIANNONE FRANCO 1170160889

€ 764,25

MEPA 3/15 Acquisto materiale di consumo per esigenze del supporto amministrativo 
didattico di Giurisprudenza

Confronto competitivo in accordo a convenzione ERREBIAN 2044501001 € 984,00

MEPA7/15 - Acquisto stampante per esigenze Master MAMAS - richiesta Prof. 
Amatucci

Confronto competitivo in accordo a convenzione
Cartil SRL Unipersonale 

02632440646
€ 175,00

MEPA4/2015 - Acquisto cancelleria per esigenze SEA Confronto competitivo in accordo a convenzione Master srl 01440320628 € 630,00

MEPA5/2015 - Acquisto cancelleria per esigenze DEMM + funzionamento dottorato Confronto competitivo in accordo a convenzione Master srl 01440320628 € 1.639,75

MEPA 8/15 - Acquisto toner per fotocopiatrice 2° piano DEMM Confronto competitivo in accordo a convenzione ERREBIAN 2044501001 € 279,00

Rinnovo Sistema Antivirus NOD32
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. Future Time € 2.505,00

Mepa 9/15 - Acquisto fotocopiatrice a colori per esigenze DEMM (dottorato piano 2°) Confronto competitivo in accordo a convenzione LOGO SAS € 2.885,25

Cena di rappresentanza in occasione del Convegno della Prof.ssa Ferrandino
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. Ristorante Nunzia 00125860627 € 150,00

Interventi di manutenzione macchine fotocopiatrici DEMM - 4 interventi totali
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. In.Forma.Ti.Ka. 01387750621 € 630,00

Acquisto banca dati on-line De Jure 2015
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. Giuffrè Editore € 2.810,00

Mepa 10/15 - Acquisto pc portatile per esigenze Prof.ssa Tartaglia - PRIN10 Confronto competitivo in accordo a convenzione R-Store € 1.034,28

Pranzo di rappresentanza in occasione del seminario "Integrazione e correzione del 
contratto" 5/5/2015

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 
163/2006 s.s. m.m. i.i. Dionisio gastronomia € 150,00

Pubblicazione volume Prof. Pecora "Contro i clericali. La scuola laica di G. Salvemini"
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. Donzelli editore € 3.000,00

Buffet in occasione della presentazione del master MIART - c/o SEA
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. Epanè SRL € 200,00

Pernottamento Prof. Passalacqua P. per la notte del 18-5-15. Doppia ad uso singola
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.
HOTEL MANAGEMENT 

01618630626
€ 72,73

Acquisto toner per esigenze didattiche e di ricerca Prof. Capasso - fondo Vertis Confronto competitivo in accordo a convenzione Felian spa € 378,33

Pranzo di rappresentanza in occasione del convegno della Prof.ssa Ferrandino 3 
giugno 2015

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 
163/2006 s.s. m.m. i.i. Ristorante Nunzia 00125860627 € 150,00

MEPA11-15 - Acquisto toner SEA per esigenze stabile didattico - richiesta Capone C. Confronto competitivo in accordo a convenzione ERREBIAN 2044501001 € 1.975,71

Pranzo di rappresentanza per i membri della Commissione del Dottorato "Persona 
Mercato ed Istituzioni"

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 
163/2006 s.s. m.m. i.i. Dionisio gastronomia € 150,00

Servizio di trasloco e facchinaggio richiesto per i laboratori SEA
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. Forgione traslochi € 700,00

Elaborazione e stampa locandina per Convegno Bibliopolitica dell'Informazione (Prof. 
Forte)- autorizzazione cdd 22.04.2015.

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 
163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario Impressive officina Grafica € 60,00

Pernottamento Prof. Nespor e Prof. Pennasilico arrivo 26/6 partenza 27/6/2015 - 
doppie uso singola

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

HOTEL MANAGEMENT 
01618630626

€ 145,45
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Cena di rappresentanza in occasione del Convegno Prof. Nespor
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario Dionisio gastronomia € 175,00

Pernottamento Prof. Aurelio Luna Maldonado_relatore Convegno Prof.ssa Tartaglia 
del 30/6/15 - 3 notti.

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 
163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario Hotel Paradiso Napoli € 465,00

Pernottamento 12_relatori Convegno Prof. Forte. autorizzazione cdd 22.04.2015
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario Grand Hotel Italiano € 654,54

Pernottamento Prof. Aitziber Emaldi Cirion_relatore Convegno Prof.ssa Tartaglia del 
30/6/15 - 2 notti

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

HOTEL MANAGEMENT 
01618630626

€ 145,45

Cena di rappresentanza in occasione del Convegno Prof. Forte - cena del 1 luglio 
2015

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 
163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario Dionisio gastronomia € 800,00

Pranzo di rappresentanza in occasione del Convegno Prof. Forte - pranzo del 2 luglio 
2015

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 
163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario Ristorante Nunzia 00125860627 € 990,00

Pernottamento Prof. Cortese_Convegno Prof. Forte. autorizzazione cdd 22.04.2015 - 
notte del 2 luglio

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

Hotel Mercure Napoli - Accor 
Hospitality Italia

€ 114,00

Pernottamento Prof Sakurai_relatore Convegno Prof. Forte. autorizzazione cdd 
22.04.2015 - Periodo 2 - 4 luglio - 2 notti

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 
163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario Grand Hotel Oriente € 190,91

Pernottamento Prof. Sanchez Mesa Martinez_Convegno Prof. Forte. autorizzazione 
cdd 22.04.2015 - notte del 2 luglio

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 
163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario Grand Hotel Oriente € 95,45

Pubblicazione e-book Proceedings SIDEA 2014
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario
Universitas Studiorum srl Casa 

Editrice
€ 840,00

Servizio di trasloco collezione libri Prof. Corti a seguito della sua donazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario L'arte del trasloco € 600,00

Servizio di trasloco e facchinaggio richiesto per il trasloco dello studio dei Proff. 
Lucadamo e Amenta

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 
163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario L'arte del trasloco € 350,00

MEPA12/15 - Acquisto moduli consultazione testi biblioteca Confronto competitivo in accordo a convenzione ERREBIAN € 400,00

Mepa13/15 - Acquisto toner consumabili e cancelleria Biblioteca Confronto competitivo in accordo a convenzione ERREBIAN 2044501001 € 568,95

Acquisto brochure e CD divulgativi dei corsi di laurea della SEA
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario Grafiche Iuorio € 4.053,00

Stampa 2500 copie Guida dello studente DEMM - stampa 1000 Faculty Report SEA - 
stampa 1000 Faculty Report Giurisprudenza

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 
163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario RAGUSA GRAFICA MODERNA € 6.850,00

Riparazione con sostituzione tastiera Notebook Asus Mod. K 72 F tablet Prof. 
Capasso

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 
163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario MPOINT € 68,00

Mepa 14/15 - Acquisto Kit di materiale informatico per le esigenze di ricerca del Prof. 
Bencardino

Confronto competitivo in accordo a convenzione In.Forma.Ti.Ka. 01387750621 € 843,19

MEPA 15/15 - Acquisto stampante multifunzione OKY per esigenze didattiche Prof. 
Resciniti

Confronto competitivo in accordo a convenzione MPOINT € 617,00

Trasloco e facchinaggio per nuova allocazione Lab Informatico SEA
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario L'arte del trasloco € 450,00

Mepa 16/15 - Acquisto videoproiettori per esigenze didattiche stabile Via dei Mulini 
(SEA)

Confronto competitivo in accordo a convenzione Studio di informatica snc € 1.033,70

MEPA 17/15 - Acquisto cancelleria per esigenze avvio anno accademico SEA Confronto competitivo in accordo a convenzione ERREBIAN 2044501001 € 3.464,00

Mepa 19/15 - Acquisto strumentazione tecnico informatica per esigenze nuovo a.a. 
SEA

Confronto competitivo in accordo a convenzione In.Forma.Ti.Ka. 01387750621 € 7.251,62
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MEPA 20/15 - Acquisto software NVivo 10 per esigenze di ricerca Prof. Riviezzo Confronto competitivo in accordo a convenzione GMSL SRL € 470,00

Acquisto banche dati per esigenze docenti Master Sanitario - Prof. Amatucci
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario INFOPLUS SRL € 1.050,00

Stampa e pubblicazione volume Vespasiano "Istituzioni sociali complesse"
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario FRANCO ANGELI € 2.870,00

Stampa e pubblicazione "The Italian Law Journal" - Prof.ssa Crea - autorizzazione 
CdD del 28/7/2015

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 
163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario Edizioni scientifiche italiane ESI € 2.300,00

MEPA 18/15 - Acquisto portatile Mac per esigenze di ricerca Prof. Santucci + 
accessori

Confronto competitivo in accordo a convenzione C & C Consulting srl € 1.884,00

Mepa 21/2015 - Acquisto carta e cancelleria per esigenze didattiche Giurisprudenza e 
Dip. DEMM

Confronto competitivo in accordo a convenzione Master srl 01440320628 € 1.215,00

Progettazione grafica e fornitura di materiale per il convegno " Il Diritto del lavoro 
all'epoca del Jobs Act"

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 
163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario Impressive officina Grafica € 140,00

Cena di lavoro in occasione del Convegno" Jobs Act" del Prof. Santucci del giorno 2 
Ottobre 2015

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 
163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario Dionisio gastronomia € 450,00

Mepa 22/15 - Toner per esigenze di ricerca Prof.ssa Carimini Confronto competitivo in accordo a convenzione In.Forma.Ti.Ka. 01387750621 € 262,30

Mepa 23/2015 - Acquisto consumabili per esigenze di ricerca Prof. Casucci Confronto competitivo in accordo a convenzione In.Forma.Ti.Ka. 01387750621 € 384,16

MEPA 24/2015 - Acquisto strumentazione informatica per esigenze di ricerca Prof.ssa 
Cresta

Confronto competitivo in accordo a convenzione In.Forma.Ti.Ka. 01387750621 € 518,90

MEPA 25/2015 - Acquisto sedie per esigenze stabile didattico SEA Confronto competitivo in accordo a convenzione Felian spa € 963,50

Contributo per la pubblicazione del volume "Internet e Diritto Civile" - PRIN Tartaglia
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario Edizioni scientifiche italiane ESI € 2.500,00

Acquisto timbri per progetto Vitis
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario LOGO SAS € 80,00

Spese di viaggio per studenti CEM (Scognamiglio, Serino, Paolozzi) - biglietti aerei 
Progetto CEM

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 
163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario FIORDALISO VIAGGI € 755,17

Mepa 26/2015 - Acquisto strumentazione informatica Prof. Amenta Confronto competitivo in accordo a convenzione CONVERGE SPA € 226,00

Progetto grafico, impaginazione e materiali a stampa per il convegno "Amore non è" - 
Prof. Pane - 21/10/15

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

PERFORMANCE OFFICINA 
GRAFICA MODERNA

€ 215,00

Mepa 29/2015 - Acquisto MacBook retina per esigenze di ricerca Prof. Rota Confronto competitivo in accordo a convenzione CONVERGE SPA € 1.379,00

MEPA 27/2015 - Acquisto Ipad Air 2 per esigenze di ricerca Prof. Simonetti Confronto competitivo in accordo a convenzione ABC.IT SRL € 539,00

MEPA 28/2015 - Acquisto Ipad Air 2 per esigenze di ricerca Prof.ssa Cresta Confronto competitivo in accordo a convenzione SOLUZIONE UFFICIO € 533,00

MEPA 30/2015 - Acquisto pc portatile per esigenze di ricerca Prof. Natullo Confronto competitivo in accordo a convenzione Studio di informatica snc € 469,06

MEPA 33/2015 - Acquisto proiettore per esigenze didattiche stabile SEA Confronto competitivo in accordo a convenzione ADPARTNERS SNC € 943,30

MEPA 34/2015 - Acquisto toner per esigenze di ricerca Prof.ssa Cresta - L.5 Confronto competitivo in accordo a convenzione ERREBIAN 2044501001 € 1.568,39
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Progettazione grafica e fornitura di materiale per il convegno " Salute e Sicurezza sul 
lavoro: regole, organizzazione..." Prof. Natullo

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 
163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario Impressive officina Grafica € 170,00

Biglietti aerei per il Prof. Karantininis - Convegno PIF Vitis 23-25 ottobre 2015
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario MAZZONE TURISMO € 901,00

Servizio di transfer relatore Convegno PIF Vitis 23-25 ottobre 2015 - Prof. Karantininis
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario MAZZONE TURISMO € 236,36

MEPA 35/2015 - Acquisto cancelleria per esigenze Cresta - L5 Confronto competitivo in accordo a convenzione Felian spa € 275,87

MEPA 39/2015 - Acquisto Ipad Air 2 con smart case per esigenze di ricerca Dott.ssa 
Ilaria Greco

Confronto competitivo in accordo a convenzione REKORDATA € 622,50

MEPA 36/2015 - Acquisto schermi motorizzati formato 4:3 per esigenze stabile 
didattico Giurisprudenza

Confronto competitivo in accordo a convenzione In.Forma.Ti.Ka. € 900,00

MEPA 41/2015 - Corso di formazione software NVivo Prof. Riviezzo Confronto competitivo in accordo a convenzione GMSL SRL € 250,00

MEPA 32/2015 - Acquisto PC ed accessori per esigenze di ricerca Prof. Riviezzo Confronto competitivo in accordo a convenzione ZUCCHETTI INFORMATICA € 1.730,48

MEPA 31/2015 - Acquisto pc portatile con accessori per esigenze di ricerca Prof. 
D'Ortona

Confronto competitivo in accordo a convenzione
GIANNONE COMPUTERS SAS DI 

GIANNONE FRANCO
€ 2.231,90

Pranzo di lavoro in occasione del convegno Finale del progetto Vitis -Prof. Marotta
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario Ristorante Nunzia 00125860627 € 135,00

Pernottamento Prof. Karantininis in occasione Convegno PIF Vitis 23-25 ottobre 2015
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario
HOTEL MANAGEMENT 

01618630626
€ 160,00

Fornitura di strumenti di comunicazione per il workshop finale "VITIS"
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario
OFFICINAE. EDITORIA 

06107911213
€ 780,00

Realizzazione e acquisto timbri per esigenze del Dipartimento Demm
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario Grafiche Iuorio 01329190621 € 728,00

Escursione didattica per la giornata del 29 ottobre 2015 - cattedra di geografia 
economica

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 
163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario MAZZONE TURISMO 01166930626 € 800,00

Acquisto cancelleria PIF AUREO
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario ERREBIAN 2044501001 € 657,70

MEPA 42/2015 - Acquisto consumabili e toner per esigenze SEA e DEMM Confronto competitivo in accordo a convenzione In.Forma.Ti.Ka. 01387750621 € 4.850,60

MEPA 38/2015 - Acquisto ipad con accessori per esigenze di ricerca Prof.ssa 
Marcarelli

Confronto competitivo in accordo a convenzione ABC.IT SRL € 701,00

MEPA 43/2015 - Acquisto ipad air 2 con custodia per esigenze di ricerca Prof. 
Bencardino

Confronto competitivo in accordo a convenzione ABC.IT SRL € 701,00

Manutenzione macchine fotocopiatrici DEMM (primo e terzo piano)
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario In.Forma.Ti.Ka. 01387750621 € 566,63

MEPA 37/2015 - Acquisto fotocamera digitale e tablet per esigenze didattiche Prof.ssa 
Papoff

Confronto competitivo in accordo a convenzione In.Forma.Ti.Ka. 01387750621 € 1.382,00

Pranzo di lavoro nella giornata del 6 novembre 2015 con ospite Prof. Zamagni - FRA 
Marotta

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 
163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario Ristorante Nunzia 00125860627 € 180,00

MEPA 46/2015 - Acquisto stampanti per esigenze uffici DEMM Confronto competitivo in accordo a convenzione TECNO SAS DI GIANNI PERINI € 356,00

Acquisto pieghevoli pubblicitari del corso di laurea in Giurisprudenza
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario Grafiche Iuorio € 150,00
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Biglietti aerei per la Prof.ssa Maria Sole Bianco - Ciclo di seminari cattedra di 
Geografia Economica

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 
163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario FIORDALISO VIAGGI € 178,68

Pranzo di rappresentanza nell'ambito del ciclo di seminari di Geografia Economica 
nella giornata del 19/11/2015 - 5 persone

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 
163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario Ristorante Nunzia 00125860627 € 150,00

Contributo per la stampa e la pubblicazione del volume "Antropologia e diritto romano" 
- Prof.ssa McClintock

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 
163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario IL MULINO EDITORE € 1.500,00

Pranzo di lavoro nella giornata del 16 novembre 2015 - L5 Prof. Ricci
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario Ristorante Nunzia 00125860627 € 90,00

Progettazione grafica e fornitura di materiale promozionale ciclo di seminari di 
"Geografia Economica"

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 
163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario Impressive officina Grafica € 60,00

Interventi di adeguamento impiantistica straordinaria per laboratori SEA
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario BIEMME SNC € 4.895,00

Ristampa materiale promozionale evento "Salute e sicurezza sul lavoro" - Prof. Natullo
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario Impressive officina Grafica € 170,00

MEPA 47/2015 - Acquisto cancelleria per esigenze DEMM Confronto competitivo in accordo a convenzione ERREBIAN 2044501001 € 1.923,94

Contributo per visita guidata studenti SEA presso Azienda Basso Fedele e figli - 
25/11/2015

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 
163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario MAZZONE VIAGGI € 350,00

Cena di lavoro in occasione del Convegno "In punta di donna" - serata del 24/11/2015 - 
Prof. Virzo - Pane

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 
163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario Dionisio gastronomia € 280,00

Cena di lavoro in occasione della Conferenza "La tutela dei diritti fondamentali fra 
giudice e legislatore" - serata del 2/12/2015 - Prof.ssa Tartaglia

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 
163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario Dionisio gastronomia € 280,00

Pernottamento ospiti in occasione conferenza "La tutela dei diritti fondamentali fra 
giudice e legislatore" - serata del 2 dicembre 2015 - 2 persone

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 DLgs 
163/2006 s.s. m.m. i.i. - cottimo fiduciario HOTEL MANAGEMENT € 160,00
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