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

Ufficio Economato

AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 146

Oggetto: Servizio di manutenzione e riparazione per i furgoni di servizio Renault Kangoo tg. EV894TX .e Fiat
Doblò Tg. EJ533EN.

prezzd' PREZZO
QUADRO ECONOMICO D~LLA SPESA: Unitario TOTALE

Servizio di manutenzione e riparazione dei seguenti furgonii di
servizio:
Sostituzione disco freno ant., pastiglie freni ant., filtro olio, elemento
filtrante, filtro antipolline e cambio oli per Furgone Renault Kangoo
Tg. EV894TX, € 421;13
Sost.ne pompa frizione, cilindro frizione, liquido freni e liquido
frizione per fur~oneFiat Doblò T~. EJ533EN. € 178,51

Imoorto della soesa € 599,64

'.V.A. al 22% € 131,92

J'OTALE COMPLESSIVO € 731,56

Codice conto e descrizione: ~.A..04.41.04.05.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi

CIG: ZA71F7776E

Proposta d'Ordine e/o affidamento: AUTOFAL snc - Cod. Fisc./P. IVA: 04833930631 -in applicazione del
principio della rotazione. Servizio non disponibile sul MEPA

Pagamento: Banco di Napoli - Via Depretis - illAN: IT75IOI0I003401000097006998.

Allegati: Richieste della Segr. Rettorato prot. 65258 del 07/07/2017 e dell'Ufficio Servizi Generali del 20/07/2017,

preventivi n. 88 e 89 del 20/07/2017 di Autofal snc e dichiarazione relativa alla ditta affidataria resa ai sensi

del nuovo piano di prevenzione della corruzione (2017 - 2019).
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;. Mod. Ant. B/B28/2016 - Uff. Economato - Dichiarazione da rendere per procedure in economia in
caso di affidamenti diretti, prima della stipula del· BdO o dell'invio dell'ODA.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

LUOGO DI DATA DI NELLA QUALITA' DI
NOME COGNOME NASCITA NASCITA

Dirigente della
CARLA CAMERLINGO NAPOLI 12/11/1974 Ripartizione Attiv.

Contr.
Capo Ufficio
................

CLAUDIA PALOMBO NAPOLI 21/0811963 Responsabile della
Procedura di
AffidamentQ
Personale coinvolto a

PASQUALE CARLINO NAPOLI 11/01/1957
vano titolo nella
redazione della
documentazione di Gara

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

DICHIARANO

- di non avere interessi personali (di qualsiasi natura, anche non patrimoniale) in relazione all'
impresa _AUTOFAL di Falginella A. e C._Aut. di Spesa n. 146/2017 _

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

Dichiarano, altresì, di essere informati che:
a) ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N 196/2003, i dati personali raccolti saranno

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

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

....~~;!~~~~~f.lril?a;;lSitO weh di Ateneo

(luogo, data)
I Dichiaranti


