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AUTORIZZAZIONE DI SPESA N.178 

Oggetto: Pubblicazione in formula abbinata sui quotidiani La Repubblica Ed. Nazionale e La Repubblica Ed. 
Regionale dell'Avviso di Rettifica Gara 20/S/2016. 

~UADRO ~éONOMICO DELL~ SPESA: 

Pubblicazione in formula abbinata sui quotidiani La Repubblica 
Ed. Nazionale e La Repubblica Ed. Regionale dell'Avviso di 
Rettifica Gara 20/S/2016 "Servizi di Facility Management per le 
strutture afferenti all' Amministrazione Centrale" 

Importo della sl!es~ 

I.V.A. al i2% 

;tOTALE COMPLESSIVO 

Prezzo 
Unita!:i~ 

Codice conto e descrizione: C.A. 04.41.04.06.09 Spese per pubblicità degli atti 

CIG:Z042027881 

€ 

€ 

€ 

€ 

PREZZO TOTALE 

-
350,00 

; -- --
" · 350,00 , 

-
77,00 

427,00 

Proposta d'Ordine e/o affidamento: A. MANZONI &C. S.p.A. CFIPI 04705810150, concessionaria dei quotidiani 
sui quali è stato già pubblicato l'Avviso di Gara 20/S/2016. 

Pagamento: INTESA SAN PAOLO - IBAN.ITA0306969462100000008117 

Allegati: Richiesta a mezzo dell'UGCFSH del 02/10/2017, richiesta preventivi inviata a mezzo e-mail il 02/10/2017 

a:A. Manzoni SpA e, preventivo pervenuto di A. Manzoni SpA e dichiarazione relativa alla ditta affidataria 

resa ai sensi del nuovo piano di prevenzione della corruzione (2017 - 2019). 

IL CAPO DE} lf ll FFICIO 
Dott.ssa c'-'t~ Palombo 

Data ttfi O(IJ 

CP 

VISTO: PER L,. l IPEGNO 
IL DIRIGENTE D ,at~ RIPARTIZIONE 

Dott.ssa Carl'~~e:-=lr r::lR:::-go::--

Data P& II Ol ( 1-
VISTA LA PROPO~TA: I AUTORIZZA 
IL DIRIGENTE D IPARTIZIOì\ E 

Dott,ssa Carla . 00 

Data 



.' 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 
PAOLA BALSAMO Dirigente 

Capo Ufficio 
................ 

CLAUDIA PALOMBO NAPOLI 21/08/1963 Responsabile della 
Procedura di 
Affidamento 
Personale coinvolto a 

PASQUALE CARLINO NAPOLI 11/01/1957 
vano titolo nella 
redazione della 
documentazione di Gara 
Responsabile del 
Procedimento ove 
diverso dal Capo Ufficio 

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 _A. Manzoni & C. S.p.A. __ Aut. di Spesa n. 178/2017 __________ _ 

-l ' assenza di relazioni di coniugio, convivenza, parentela fino al quarto grado e affinità fino al 
quruio 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 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Ateneo. 

: t!.'!: }.) ..... ~ .f.h.~ Ù~/.l. ...... . 
(luogo, data) 

I Dichiaranti 

............... ~.~~ ...... 

·······et.:1%··ìtl~~· ~~ ......................... ~ ... . 


