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UNIVERSITA' DEGLI STUDIDINAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale, Relazioni con il Pubblico

Ufficio Contratti per Forniture sotto Soglia

AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 57

Oggetto: Fornitura n. 5 lavagne a cavalletto con piano laminato ardesiante - ODA n. 3870119

Prezzo PREZZO
QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA: Unitario TOTALE

~l ' • :. ,

n. 5 lavagne a cavalletto con piano laminato ardesiante € 126,00 .. €. 630,00
..

, i .

....

.
€ 630,00

IVA22% € 138.60

TOTALE COMPLESSIVO € 768,60

Assenza Convenzioni CONSIP attive

Codice conto e descrizione: C.}.... 91.1Q.()'2.()S 01 l\eE):uisto M'ebili e Arredi c:..Pì c:J-.I. '. ~ l ,vL . al. 0'2,..
cP\tvc..E~A e f\u ~'l-tÀ\:t:~~lX: 1::>\ cON~JV'_O

CIG: Z902010853

PROPOSTA DI AFFIDAMENTO: alla società Prisma s.r.l. P.I. in quanto è risultata l'offerta di prezzo più
conveniente in riferimento alle specifiche del prodotto richiesto

Allegati:

- Richiesta Ufficio Servizi Generali Area M.S.A.del20.09.2017;
- bozza ODA n.3870119;
- DURC con scadenza del 23.11.2017 ;
- Visura camerale del 4.10.2017;
- annotazioni riservate sugli OE del 27.09.2017;

Pagamento:

Data

IL CAPO ~:L>flrICIO

El/~O

d ... ~51'{O~1J

LM.

VISTO: PER L'1M ,EGNO
IL DIRIGENTE DEL ARTIZIONE

Dott.ssa Ca r mgo

Data~t--

I
VISTA LA PROPOSTA' SI AUTORIZZA
IL DIRIGENTE D RIPARTIZIONE

Dott.ssa Carla((;wemfijgo

;tè \ lO' t~c



Mod. Ant. B/B28/2016 - Uff. Contratti Forniture Sotto Soglia - Dichiarazione da rendere per
procedure in economia in caso di affidamenti diretti, prima della stipula del BdO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

LUOGO DI DAT1\ DI NELL-\ QUALITN DI
NOl'"fE COGNOr.ifE NASCITA NASCITA

Dirigente della Ripartizione
CARLA CAMERLINGO N,-\POLI 12/11/1974 ~-\ttività Contrattuale e

Relazioni con il Pubblico
Capo Ufficio Responsabile

ELENA CESARO N,-\POLI 01/07/1957 della Procedura di Affidamento

L-\URA l'vfURLI NAPOLI 20/04/1971 Funzionario

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

relativamente all'autorizzazione di spesa n. 57- Società affidataria PRISMA S.r.l.
- eli non avere interessi personali (eli qualsiasi natura, anche non patrimoniale) in relazione alla Società PRISMA

S.r.l.

-l'assenza eli relazioni eli coniugio, convivenza, parentela fino al quarto grado e affinità fino al quarto con i titolari

e i componenti degli organi amministrativi e societari eli tali imprese.
DichiaraI/o, altresì, di esJere i4ò17nati .·he:

a) ai sensi eper gli effetti di mi al D. Lgs. N. 196/2003, i dati persollali racmlti saranno buttati, am'he .vn stnlmenti
illfor171atùi, esdllsivaJJlente ileil'ambito delproaidimellto per il qllale la presente dichiaraijone viene resa;

b) ai sellsi del vigellte Pial/o T,icl/Ilale della Prevemiol/e e della C0177(zione, la presente didJiara:;;jone sarà pllbblù"ata sul sito
11Jeb di Ateneo.

NAPOLI, 12/10/17

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta a 'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. La fotocopia del documento di
identità non sarà ubblicata sul sito web di Ateneo ma resterà a li atti dell'Ufficio.

La dù-hiara'{jolle va resa dalle /iIlità di persollale dell'U1!ùio dJe SOIlO dJiamati a collaborare COli il capo /~f/ùio ileil'ambito della pro.·edura, lIello
svolgimeHto dei "ompiti p!Vpri dell'area e categoria di appar/eHellifl

PARENTI di primo grado del dÙ/Jiarallte: madre, padre, figlio/a; parenti di secolldo grado del dÙ/Jiarallte: nonno/a, nipote (figlio/ a
del figlio/a), fratello/sorella; parenti di terzo grado: bisnonno/a, bisnipote (figlio/a del figliola del figlio/a), zio/a; nipote
(figlio/a del fratello o sorella); parenti di quarto grado: cugino/a (figlio/a dello zio/a), prozio (fratello/sorella del nonno/a),
pronipote (figlio/a del figliola del fratello o sorella).

AFFINI di primo, secondo, terzo e quarto grado del dÙ'biarallte: sono i coniugi di tutti i soggetti sopra indicati, nonché
coloro che abbiano una relazione di parentela di primo, secondo, terzo e quarto grado con il coniuge del dichiarante


