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UNIVERSITA' DEGLl STUDI DI NAPOLI FED~RICO II 
Ripartizione Attività Contrattuale, Relazion.i con ii Pubblico 

Ufficio Contratti Forniture Sottosoglia 

AUTORIZZAZIONE DI SPESA N.75. 

Oggetto; Foroifuradi leggii e dispenser'per nastr.o adesivo ODA n. 3987351.4 2i~S'6.1.. 

QUAllRO ~CONOMICO DELLA SPESA: 

n..~2z' qpo Book":lift; 
p..,03,: C38 da tavolo pérnastri max 19x33; 
·sp.ese,di trasporto; 

IMPONIBILE 

IVA22% 

TOTALE- COMPLESSIVO 

Assenza Convenzioni CONSIP attive 

CIQ'! ZA)!;20E947C 

€ 11,70 
€ 2,66 
€ 18,00 

€ 257,40 
€ 7,99 
€ 18,00 

€ 

€ 

€ 74 

:Pll.OPQSl\\ niAIi'FIDANIENTO: Alla Società Informatica.Net Srl perChé ha. offerto il prezzo più basso· per i leggii' 
(che, peraltro; in quota percentuale, hanno una maggiore incidenza sulla fòrnitura); per gli altri articoli '(dispense~ 
lt~trq) l~. §çélta è stata Qperata per accorpamento. 

A'f1èg~ti:, 

,AU.ega~: 
-Jjç,~i~.t~ U~.D.R. J1rot. 8~564 .deI05/1012017.; Ufficio Segreteria Studenti Area Didattica di Agraria. 

'-1Jo~ ODA n •. 39813517 ~O )j1 5s~ 
- DURO ~on 'sc,adellZ,3.f.deI .l9./OZl2018.; 
.. v~tml 'ç3~~.:al~; , 
';;' aIlIìòtàzi'oni;ns~rvate sugli operat9ri :f:~o~om,iCij~ (lata 23/11/2017. 

]L~O~.DE L' · [CrO 
Elena:C l _., . . -- . ' , 

:Q)l~. 1 g(.:Ul.it;(l r ' 

V.STO: ~ER IMPEGNO 
IL ~IR~GEN1'E D RI -IZIONE 

Dott.ssa Carla ncrlingo 

Data . 2~I/lli ~ 

VISTA LA PROPOSTA.~ AUTORIZZA 
IL DIRIGENTE ~ELÉA t;i!~AR~ONE 

DolI.55a Carla~lgo 

D",~lr--



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 DATA DI NELLA QUALlTA' DI 
NOME COGNOME NASCITA NASCITA 

Dirigente della Ripartizione 
CARLA CAMERLINGO NAPOLI 12/11/1974 Attività Contrattuale e 

Relazioni con il Pubblico 
Capo Ufficio Responsabile 

ELENA CESARO NAPOLI 01/07/1957 della Procedura di 
Affidamento 
IMPIEGATA 

ROBERTA VECCHIONE NAPOLI 24/04/1968 

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. 75 - società affidataria Informatica.net Srl 

• di non avere interessi personali (di qualsiasi natura, anche non patrimoniale) in relazione ali' impresa Informatica.net 
Srl 

• l'assenza di relazioni di coniugio, convivenza, parentela fino al quarto grado e affmità 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. l 96/2003, i dati personali raccolti saranno trallati, 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. 

NAPOLI, 
I Dichiaranti 

· ···o~~·r···················· · ········· ..... . 
~~~Se.cdJ~ 
~eJJ../ O~o ....... ~ ........................................... . 

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all"ufticio competente via fax, tramite un 
incaricato, o ure a mezzo osta. La fotoco ia del documento di identità non sarà pubblicata sul sito web di Ateneo ma resterà agli atti dell'Ufficio. 

La dichiarazione va resa dal/e unità di personale dell'Ufficio che sono chiamati a collaborare con il capo ufficio nel/"ambito della procedura, nello 
svolgimento dei compiti propri dell 'area e categoria di appartenen=a 

PARENTI di primo grado del dichiarante: madre, padre, figliola: parenti di secondo grado del dichiaral1le: nonnola, nipote (figliola del figliola), 
fratello/sorella; parenti di terzo grado: bisnonnola, bisnipote (figliola del figliola del figliola), zio/a; nipote (figliola del fratello o sorella); parenti di 
quarto grado: cuginola (figliola dello zio/a), prozio (fratello/sorella del nonno/a), pronipote (figliola del figliola del fratello o sorella). 

AFFINI di primo, secondo, terzo e quarto grado del dichiaral1te: 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 

1 


