
UNlVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico 

uffiéio Economato Tit.XI c1.3 

AUTORIZZAZIONE DI SPESA N.2is 

Oggetto: Trattativa diretta n. 309230 - Servizio di pulizia c/o il Complesso di Biotecnologie d~lle 
ore 08.00. alle ore 19.00 nei giorni 21-22 e 23 novembre con n. 3 unità di personale per consentire 
l'allestimento delle aule sedi della procedura di accesso alle scuole di specializzazione. 

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA: prezzo unitario PREZZO TOTALE 

Servizio di pulizia c/o il Complesso di Biotecnologie dalle ore 
08.00 alle ore 19.00 nei gioplÌ21-22 e 23 novembre con n. 3 € 1.782,00 
unità di personale per consentire l'allestimento delle aule sedi , ,-

della procedura di accesso alle scuole di specializzazione. --
.. \ 

Importo della spesa € 1.782,00 
\ 

I.V.A. al 22% .€ 392,04 

TOTALE COMPLESSIVO € 2.174,04 

Codice conto e descriZione: C.A. 04.41.04.04.02 Servizio di Pulizia straordinaria o occasionale 

CIG: ZS120CDED5 

Proposta d'Ordine e/o affidamento: Si propone di affidare il servizio di pulizia alla società SCALA 
ENTERPRICE già affidataria del servizio di pulizia con contratto Rep. 10432 del 24/06/2015 del 
Complesso di Biotecnològie. Convenzione non attiva per la categoria di prodotti in argomento. 

Allegati: Email del Dirigente Rip. Relazione studenti dotto Tafuto, trattativa diretta sul MeP A della 
Consip n. 309230 con la "SCALA ENTERPRICE", offerta della Società Scala Enterprice, 
dIchiaraZione relativa alla ditta affidataria resa ai sensi del piano di prevenzione della corruzione. 

VISTA LA PROPOSTA: SI 

IL CAPO D'4;'UFFICIO 
Dott.ssa Cla Paiombo ' 

~ ' . . 
Data cZD/tl (Cf" . 

FARTIZIONE ILD 

Data ~~-"--"-++-'cI'-- Data _-=+--'-~-'-"-



Mod. Ant. BIB2812016 - Uff. Economato - Dichiarazione da rendere per procedure in economia in 
caso di affidamenti diretti, prima della stipula del BdO o dell'invio dell'ODA. 

I sottoscritti: 

NOME COGNOME 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

AUTORIZZAZIONE N. 215 

LUOGO DI DATA DI NELLA QUALITA' DI 
NASCITA NASCITA 

CARLA CAMERLINGO NAPOLI 12/11/1974 
Dirigente Ripartizione Attiv. 
Contrattuali 
Capo Ufficio Economato 

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

ORNELLA SAVINO PORTICI 13/10/1970 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 

DI(~HIARANO 

- di non avere interessi personali (di qualsiasi natura, anche non patrimoniale) in relazione all' 
impresa SCALA ENTERPRICE. 

-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 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Ateneo . 

..... k\~~t.\.!.:.................... . 
(luogo, data) 

I Dichiaranti 

.......... ~..... . ... -'-. 

l 


