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Pubblicazione e-book dei proceedising Convegno Sidea 2014 
Benevento

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Universitas Studiorum srl                                
C.F. 02346110204

€ 840,00

Cena di lavoro in occasione del convegno del 21-21 Aprile 2015 ( 
Mc Clintock)

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Gourmet Srl                                          
C.F. 01591930621

€ 136,00

Spese di viaggio aereo relatori al convegno Prof. Squillante 
del 6.7 Ottobre 2015

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Guapoloco s.r.l.                          
07958091212                            

€ 831,00

Pernottamento e cena in occasione del convegno del Prof. 
Squillante del 7/8 Ottobre 2015

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

D.A  & C s.r.l. (Azienda Vecchia 
Torre)                                                          

C.F.  01378190621
€ 2.768,00

Pranzo di lavoro in occasione del Seminario presso Dipartimento 
della Prof.ssa MCClintock ( F. Amarelli)

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Dionisio DI Mignone 
Dionisio                                                   

C.F. MGNDNS76E10A783V                                                
€ 73,00

Manifesti di lutto per perdita genitore della Prof.ssa Migliaccio 
Mirella

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Onoranze Funebri Salvatore Palombi    
C.F. 01560890624

€ 40,00

Lavoro di montaggio di videoproiettori e schermi presso il Plesso di 
Via Calandra

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Biemme di Raffaele e Gerardo Caruso   
C.F. 01384700629

€ 1.780,00

Pranzo di lavoro in occasione del Seminario presso Dipartimento 
del Prof. Marotta

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia di Nazzaro 
Annunziata                                                

C.F. NZZNNZ42E57A783S
€ 240,00

Pernottamento alberghiero relatore Prof. Matacena al convegno del 
20 Gennaio 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Management                                 
C.F. 01618630626

€ 100,00

Pernottamento alberghiero relatore al convegno del 20 Gennaio 
2016 Prof.ssa Camilla Crea

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Management                                 
C.F. 01618630626

€ 73,00

Rata Contratto di abbonamento on line " Sistemi Leggi d'Italia"
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Wolters Kluver  Italia S.r.L. € 1.996,00

Pernottamento alberghiero relatore al convegno del 9 Marzo 2016 
Prof. Santucci

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Management                                 
C.F. 01618630626

€ 73,00

Pranzo di lavoro in occasione del seminario del 9 Marzo del prof. 
Santucci Rosario

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Dionisio DI Mignone 
Dionisio                                                   

C.F. MGNDNS76E10A783V                                                
€ 231,00

Acquisto Volume " Real Estate. Tendenze evolutive del settore" per 
la Prof.ssa Napolitano M.R.

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Società Editrice Il Mulino S.p.A       
C.F. 00311580377

€ 251,00

Pernottamento alberghiero relatore al convegno del 21 Marzo 2016 
del Prof. Felice Casucci

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Management                                 
C.F. 01618630626

€ 73,00

Brochure corsi di laurea del Dipartimento DEMM
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Grafiche Iuorio snc                            
C.F. 01329190621

€ 495,00

Cena di lavoro in occasione del seminario del Prof. Casucci Felice 
del 21 Marzo 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Taverna Paradiso                                   
C.F. 01198360628

€ 136,00

Servizio di Banquetting per Open Day del giorno 31 Marzo 2016
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Bar Massimo CF 
DNLBRN65R12A783I

€ 784,00

Servizio di spostamenti e risistemazioni tavoli presso lòa SEA del 
Dipartimento Demm

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

L'Arte del Trasloco                               
CF 01446930628                                     

La Beneventana Traslochi                            
CF 01394310625

L'Arte del Trasloco                               CF 
01446930628                                    

€ 600,00

Progettazione grafica e fornitura di materiale promozionale" Jobs 
Act" convegno Prof. Natullo del 14 Aprile 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Impressive di Valerio Martini            
C.F. 01610760629

€ 120,00
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Colazione di lavoro in occasione del convegno del Prof. Natullo del 
14 Aprile 2016 - " Jobs Act..."

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia di Nazzaro 
Annunziata                                                

C.F. NZZNNZ42E57A783S
€ 270,00

Pernottamento Prof. Orlando Roselli relatore al convegno del Prof. 
Casucci del 18 Aprile 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Management                                 
C.F. 01618630626

€ 72,00

Pernottamento alberghiero relatore in occasione del convegno del 
Prof. Casucci del 12 Aprile 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Italia Gran Tour (Hotel Naples)       
C.F. 07631811218

€ 84,00

Colazione di lavoro relatore in occasione del Seminario del Prof. 
Casucci del 12.4.2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Dionisio DI Mignone 
Dionisio                                                   

C.F. MGNDNS76E10A783V                                                
€ 73,00

Pernottamento relatore Prof. Harrison i al convegno del Prof. Virzo 
Roberto del 19-20 Aprile 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Management                                 
C.F. 01618630626

€ 123,00

Pernottamento relatore al convegno della Prof.ssa CREA del 28 
Aprile 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Management                                 
C.F. 01618630626

€ 72,00

Pernottamento Prof. Capuzza relatore al seminario del Prof. 
Casucci del giorno 21 Aprile 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Italiano                                           
C.F.  00060590627

€ 62,00

Pernottamento Prof. Brauner, relatore al convegno del Prof. Virzo 
Roberto del 20 Aprile 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Management                                 
C.F. 01618630626

€ 123,00

Pranzo di lavoro in occasione del Seminario "Current topics in tax 
aid in the EU.."- Prof. Virzo Roberto

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Dionisio DI Mignone 
Dionisio                                                   

C.F. MGNDNS76E10A783V                                                
€ 210,00

Cena di lavoro in occasione del seminario del Prof. Virzo Roberto 
del 20.4.2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia di Nazzaro 
Annunziata                                                

C.F. NZZNNZ42E57A783S
€ 189,00

Pranzo e cena di lavoro in occasione del seminario del Prof. 
Casucci Felice del 18 Aprile 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Dionisio DI Mignone 
Dionisio                                                   

C.F. MGNDNS76E10A783V                                                
€ 77,00

Pranzo di lavoro in occasione del seminario del Prof. Santucci 
Rosario  del 15 Aprile 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Dionisio DI Mignone 
Dionisio                                                   

C.F. MGNDNS76E10A783V                                                
€ 77,00

Pranzo di lavoro del 21.4.2016 in occasione del Seminario "Current 
topics in tax aid in the EU.."- Prof. Virzo Roberto

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Dionisio DI Mignone 
Dionisio                                                   

C.F. MGNDNS76E10A783V                                                
€ 210,00

Pranzo di lavoro in occasione del seminario del Prof. Casucci Felice 
del 21 Aprile 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Dionisio DI Mignone 
Dionisio                                                   

C.F. MGNDNS76E10A783V                                                
€ 43,00

Cena di lavoro in occasione del Seminario della prof.ssa Crea 
Camilla del 28 Aprile 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Dionisio DI Mignone 
Dionisio                                                   

C.F. MGNDNS76E10A783V                                                
€ 182,00

Cena di lavoro in occasione del Seminario del Prof. Mocella Marco 
del 29 Aprile 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Dionisio DI Mignone 
Dionisio                                                   

C.F. MGNDNS76E10A783V                                                
€ 41,00

Servizio di facchinaggio presso la sede SEA del Dipartimento 
Demm

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

L'Arte del Trasloco                               CF 
01446930628                                     La 

Beneventana Traslochi                            CF 
01394310625                  Orlacchio 

Traslochi dei F.lli Orlacchio Cosimo e 
Orazio snc                            CF 

013324606623                           Sannio 
Traslochi srl                            CF 

00820850626                                

L'Arte del Trasloco                               
CF 01446930628

€ 2.350,00

Cena di lavoro in occasione del seminario del Prof. Casucci Felice 
del 3 Maggio 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia di Nazzaro 
Annunziata                                                

C.F. NZZNNZ42E57A783S
€ 110,00

Pernottamenti relatori al seminario del Prof. Casucci del 18 Maggio 
2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Partenope ( Majestic)                             
C.F.  10717811003

€ 279,00
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Pernottamenti relatore al seminario del Prof. Casucci del 9 Maggio 
2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Grand Hotel Italiano                                           
C.F.  00060590627

€ 58,00

Cena di lavoro in occasione del Seminario del Prof. Casucci del 9 
Maggio 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Dionisio DI Mignone 
Dionisio                                                   

C.F. MGNDNS76E10A783V                                                
€ 41,00

Fornitura di Inviti, Manifesti e locandine, relativi alla organizzazione 
della Festa del del Dipartimento DEMM (31 maggio 2016).

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

1. Tipografia Grafiche Iuorio                              
CF 01446930628                                     

Tipografia Capobianco                         C.F. 
01462840628                  Tipografia 
Grafica Mellusi                             CF  

01358570628                                             
Impressive Officina Grafica                          

CF  01610760629                                               
Logo S.a.s.                                             CF  

0152366062                        

Tipografia Capobianco                         
C.F. 01462840628

€ 114,00

Quota iscrizione Prof.ssa Migliaccio Mirella al convegno annuale di 
Sinergie anno 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Cueim Co € 200,00

Cena di lavoro in occasione del Seminario del Prof. Ricci Paolo del 
17 Maggio 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Dionisio DI Mignone 
Dionisio                                                   

C.F. MGNDNS76E10A783V                                                
€ 115,00

Pranzo e cena di lavoro in occasione del seminario della Prof.ssa 
Camilla Crea del 18 Maggio 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Dionisio DI Mignone 
Dionisio                                                   

C.F. MGNDNS76E10A783V                                                
€ 68,00

Canone telefono di servizio del Direttore del Demm
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Telecom  Italia                                          
CF 00488410010

€ 343,00

Pernottamento relatore al seminario del Prof. Casucci del 30 
Maggio 2016

Affidamento diretto ai sensi 
dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.

Grand Hotel Italiano                                           
C.F.  00060590627

€ 62,00

Cena di lavoro in occasione del seminario del Prof. Casucci Felice 
del 30 Maggio 2016

Affidamento diretto ai sensi 
dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Dionisio DI Mignone 
Dionisio                                                   

C.F. MGNDNS76E10A783V                                                
€ 36,00

Servizio di Banqueting per Lunch in occasione del Convegno della 
Prof. Tartaglia de giorno 6 Giugno 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Bar Massimo     C.F. 00786030627                                                
Hotel Italiano      C.F.  00060590627                                                                                   

Epanè   C.F.   01512320621               Orsini 
art Caffè    C.F. 01530070620                     

Bar Massimo                                             
C.F. 00786030627

€ 1.205,00

Pernottamento alberghiero relatore Sebastiano Faro al convegno 6 
Giugno 2016 della Prof.ssa Tartaglia A.

Affidamento diretto ai sensi 
dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Management                                 
C.F. 01618630626

€ 73,00

Cena di lavoro in occasione del Seminario della Prof.ssa Tartaglia 
A. del 6 Giugno 2016

Affidamento diretto ai sensi 
dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Dionisio DI Mignone 
Dionisio                                                   

C.F. MGNDNS76E10A783V                                                
€ 29,00

Servizio di Coffee Break in occasione del Convegno del Prof. 
Marotta del 15 Giugno 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Bar Massimo     C.F. 00786030627                                                
Grand Hotel Italiano                              C.F.  

00060590627                                                                                   
Epanè   C.F.   01512320621               Orsini 

art Caffè    C.F. 01530070620                        

Grand Hotel Italiano                                          
C.F.  00060590627

€ 414,00

Pranzo di lavoro in occasione del seminario del Prof. Mocella Marco 
del 13 Giugno 2016

Affidamento diretto ai sensi 
dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Dionisio DI Mignone 
Dionisio                                                   

C.F. MGNDNS76E10A783V                                                

€ 58,00

Pranzo di lavoro in occasione del seminario dei Proff. Marotta / 
Nazzaro del 15 Giugno 2016

Affidamento diretto ai sensi 
dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Dionisio DI Mignone 
Dionisio                                                   

C.F. MGNDNS76E10A783V                                                

€ 70,00

Servizio di stampa di pieghevoli, locandine e Manifesti in occasione 
del Convegno del 6 Luglio 2016 Napoli- Prof.ssa Esposito V

Affidamento diretto ai sensi 
dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.

Impressive di Valerio Martini            
C.F. 01610760629

€ 170,00

Composizione Floreale in occasione del convegno Banca D'Italia 
della Prof.ssa Malinconico del 22 Giugno 2016

Affidamento diretto ai sensi 
dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.

Fioreria Del Viale Santamaria  srl    
C.F. 01225580628

€ 50,00
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Servizio di catering in occasione del convegno Prof.ssa Esposito 
Vincenza del 6 Luglio 2016 Napoli 

Cottimo Fiduciario

Effe Erre congressi srl                          C.F. 
04459341212                             Fuori Rotta 

& congressi srl                        C.F. 
01298100775                              Le Arcate 
srl                                   C.F. 06832381211

Effe Erre congressi srl                          
C.F. 04459341212  

€ 1.800,00

Pranzo di lavoro in occasione del convegno del Prof. Natullo del 23 
Giugno 2016

Affidamento diretto ai sensi 
dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Dionisio DI Mignone 
Dionisio                                                   

C.F. MGNDNS76E10A783V                                                

€ 150,00

Quota iscrizione SIDREA 2016 Prof. Guido Migliaccio
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Meridiana Events & Education srl            
C.F. 01768800508

€ 280,00

Progettazione grafica e fornitura di materiale promozionale per il 
convegno " L'inderogabilità nel Diritto del Lavoro." Prof. Natullo 

Affidamento diretto ai sensi 
dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.

Impressive di Valerio Martini            
C.F. 01610760629

€ 90,00

Pernottamento relatore Passaglia al Seminario su " Brexit-atto 
primo.." Prof.ssa Tartaglia del 11 Luglio 2016

Affidamento diretto ai sensi 
dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Management                                 
C.F. 01618630626

€ 73,00

Cena di lavoro in occasione del seminario su " Brexit-atto primo.." 
Prof.ssa Tartaglia del 11 Luglio 2016

Affidamento diretto ai sensi 
dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Dionisio DI Mignone Dionisio                                                   
C.F. MGNDNS76E10A783V                                                

€ 84,00

Spesa viaggio aereo Prof. Bhatia relatore al convegno "Law, 
language and Communication" del 27 Maggio 2016

Affidamento diretto ai sensi 
dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.

Meeting & Words sr                                  
C.F. 02344190612

€ 300,00

Servizio di Coffee Break in occasione del Convegno del Prof. 
Marotta del 15 Giugno 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Bar Massimo     C.F. 
00786030627                                                                                                                                  

Epanè   C.F.   01512320621                        
Ceffetteria Antica Pizzeria Palazzo                                         

C.F.   03970540963                                                       
PG Service Catering                                                        
C.F. 01426130629                                         

Bar Massimo                                             
C.F. 00786030627

€ 450,00

Pranzo di lavoro in occasione dell'incontro tra scuola e Università
Affidamento diretto ai sensi 
dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia di Nazzaro 
Annunziata                                                

C.F. NZZNNZ42E57A783S
€ 110,00

Acquisto pergamene in formato A3 per Master Miart
Affidamento diretto ai sensi 
dell'art.125 comma 11 DLgs 

163/2006 s.s. m.m. i.i.

Tipografia Capobianco                         
C.F. 01462840628

€ 48,00

Servizio di Coffee Break in occasione del Convegno del Prof. 
Marotta del 15 Giugno 2016

Cottimo Fiduciario

Bar Massimo     C.F. 
00786030627                                                                                                                                  

Epanè   C.F.   01512320621                        
Ceffetteria Antica Pizzeria Palazzo                  

C.F.   03970540963                                                    

Bar Massimo                                             
C.F. 00786030627

€ 693,00

Manifesti Lutto docente DEMM
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Onoranze Funebri Salvatore Palombi          
C.F. 01560890624

€ 90,00

Servizio di Coffee Break del 7 Ottobre 2016 in occasione del Convegno Prof. 
Lubrano 

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Bar Massimo     C.F. 00786030627                                                                                                                                  
Epanè   C.F.   01512320621                        

Ceffetteria Antica Pizzeria Palazzo                                         
C.F.   03970540963                                                 

Bar GLam                                                                   
C.F.    08351031219                                                                            

Hotel Italiano                                                               
C.F.  00060590627                                                    

Bar Massimo     C.F. 00786030627 € 409,10

Servizio di Banqueting per Cocktail rinforzato in occasione del Convegno del 
Prof. Lubrano del 7 Ottobre 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Bar Massimo     C.F. 00786030627                                                
Hotel Italiano      C.F.  00060590627                                                                                   

Epanè        C.F.   01512320621               
Orsini art Caffè    C.F. 01530070620 
Mario & Maria    C.F. 01330080621                        

Orsini art Caffè    C.F. 01530070620 € 1.200,00

Servizio di stampa di inviti e Locandine per il convegno del Prof. Lubrano del 
giorno 7 Ottobre 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

1. Tipografia Grafiche Iuorio                              
CF 01446930628                                     

Tipografia Capobianco                         
C.F. 01462840628                  

Tipografia Grafica Mellusi                             
CF  01358570628                                             

Impressive Officina Grafica                          
CF  01610760629                                               

Logo S.a.s.                                             

Tipografia Capobianco                         C.F. 
01462840628 

€ 60,00
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Servizio di stampa di Brochure e Flyers dei corsi di laurea attivati presso il 
Dipartimento DEMM

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

1. Tipografia Grafiche Iuorio                              
CF 01446930628                                     

Tipografia Capobianco                         
C.F. 01462840628                  

Tipografia Grafica Mellusi                             
CF  01358570628                                             

Impressive Officina Grafica                          
CF  01610760629                                               

Logo S.a.s.                                             
CF  0152366062                        

Tipografia Capobianco                         C.F. 
01462840628 

€ 349,50

Pernottamento + pranzo relatore Faraone al Seminario su " Motivi egiziani 
sulle gemme magiche greche" Prof.ssa Mcclintock 9.11.2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Management                                 C.F. 
01618630626

€ 118,00

Pranzo di lavoro in occasione del Seminario della Prof.ssa Mcclintock del 
giorno 9.10.2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia di Antonio Callea                                            
C.F. CLLNTN71H24A783I

€ 180,00

Cena di lavoro in occasione della conferenza della Prof.ssa Mcclintock con 
Proff. Casucci e Labruna del 29.9.2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia di Antonio Callea                                            
C.F. CLLNTN71H24A783I

€ 180,00

Pranzo di lavoro in occasione dell'incotro di studio con Prof. Ishizaka Uni. 
Portsmouth - ( Prof. Squillante giorno 20.9.2016)

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia di Antonio Callea                                            
C.F. CLLNTN71H24A783I

€ 75,00

Pranzo di lavoro in occasione del Seminario della Prof.ssa Mcclintock 
10/2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Dionisio DI Mignone Dionisio                                                   
C.F. MGNDNS76E10A783V                                                

€ 100,00

Pernottamenti in occasione del convegno del Prof. Virzo del 3/4 Novembre 
2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Grand Hotel Italiano                                           
C.F.  00060590627

€ 662,00

Pernottamento alberghiero relatore Graziana Brescia al Seminario del 20 
Ottobre del Prof. Casucci Felice

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Grand Hotel Italiano                                           
C.F.  00060590627

€ 62,00

Cena di lavoro in occasione del seminario " L'insegnamento di Diritto e 
Letteratura" -Prof. Casucci F.

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia di Antonio Callea                                            
C.F. CLLNTN71H24A783I

€ 60,00

Pernottamenti di relatori al convegno "LES TRIBUNAUX 
INTERNATIONAUX.." del Prof. Virzo Roberto del 3-4 Novembre 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Italia Gran Tour (Hotel Naples)              C.F. 
07631811218

€ 187,00

Cene e pranzo sociale del giorno 3 e 4 Novembre  in occasione del 
convegno internazionale del Prof. Virzo Roberto

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Dionisio DI Mignone Dionisio                                                   
C.F. MGNDNS76E10A783V                                                

€ 2.909,00

Pernottamenti alberghiero in occasione del convegno internazionale del prof. 
Virzo R. del 3/4 Novembre 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Management                                 C.F. 
01618630626

€ 2.736,00

Pranzo di lavoro in occasione del convegno del Prof. Virzo Roberto del 3/4 
Novembre 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia di Antonio Callea                                            
C.F. CLLNTN71H24A783I

€ 818,00

Servizio di transfer relatore in occasione del convegno internazionale del 
Prof. Virzo Roberto del 3/4 Novembre 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Zullo Antonio                                          CF:  
ZLLNTN62A08A328N

€ 380,00

Servizio di fornitura di piccola rosticceria in occasione della cerimonia finale 
Master Prof. Resciniti del 16 Novembre 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Bar Glam                                                C.F. 
08351031219

€ 200,00

Revisione in inglese di n. 5 articoli scientifici della Prof.ssa Paradiso Maria
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

International School  of language  S.r.l.       
04450490638

€ 325,00

Progettazione e stampa pergamene per il Corso di alta Formazione IBA Prof. 
Resciniti Riccardo

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Tipografia Capobianco                         C.F. 
01462840628

€ 68,00

Pernottamento relatore Prof. Capuzza al Seminario del Prof. Casucci " Corpo 
e identità fra legge e arte" del 24 Novembre 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Management                                 C.F. 
01618630626

€ 73,00

Pernottamento relatori al convegno " The legal foundations of european 
economic governance" del giorno 29.11.2016 Prof.ssa Crea

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Management                                 C.F. 
01618630626

€ 146,00
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Cena sociale in occasione del convegno sul Referendum Costituzionale 
organizzato dalla Prof. ssa Tartaglia Polcini

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia di Antonio Callea                                            
C.F. CLLNTN71H24A783I

€ 272,00

Cena sociale in occasione del convegno della Prof.ssa Pane Rosanna " 
Famiglie e Successioni tra libertà e solidarietà"

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Dionisio DI Mignone Dionisio                                                   
C.F. MGNDNS76E10A783V                                                

€ 1.200,00

Servizio di noleggio attrezzature in occasione del convegno della Prof.ssa 
Pane Rosanna dei giorni 15 e 16 dicembre 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

       Event Lighting srl                            C.F. 
01211180623

€ 400,00

Pranzo di lavoro in occasione del Convegno " The Legal Fonudations of 
European Economic Governance" Prof.ssa Crea Camilla

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Dionisio DI Mignone Dionisio                                                   
C.F. MGNDNS76E10A783V                                                

€ 159,00

Progettazione e stampa locandine ed inviti al convegno della Prof.ssa Pane 
Rosanna del 15/16 Dicembre 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Villanova Raffaele                                 C.F. 
VLLRFL66T08E206O

€ 173,00

Pranzo di lavoro in occasione del Convegno " Famiglie e successioni " 
Prof.ssa Pane Rosanna Dicembre 2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia di Antonio Callea                                            
C.F. CLLNTN71H24A783I

€ 209,00

Manifesti Lutto docente DEMM
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Onoranze Funebri Salvatore Palombi          
C.F. 01560890624

€ 45,00

Pernottamento relatori al convegno " Famiglie e Successioni tra libertà e 
solidarietà" Prof.ssa Pane Rosanna

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Hotel Management                                 C.F. 
01618630626

€ 455,00

cena di lavoro in occasione del seminario della Prof.ssa Camilla Crea
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Nunzia di Antonio Callea                                            
C.F. CLLNTN71H24A783I

€ 59,00

Pranzo di lavoro nell'ambito dei seminari di Geografia Economica - giornata 
del 14.01.2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Ristorante Nunzia

€ 90,00

Contributo per la pubblicazione della Prof.ssa Pane "Il nuovo diritto di 
famiglia"

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

ESI - Edizioni scientifiche italiane

€ 7.250,00

Contributo per la pubblicazione della Prof.ssa E. Migliaccio "Funzione e 
vicende dei legati: il legato di debito"

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

ESI - Edizioni scientifiche italiane
€ 3.400,00

Contributo per la pubblicazione della Prof.ssa Mongillo "Opere dell'ingegno"
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

ESI - Edizioni scientifiche italiane
€ 1.700,00

Pernottamento Prof. Cacciola, Cardillo e Bonfiglioli periodo 19-23 settembre 
2015

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Hotel Management € 400,00

MEPA 1/16 - Acquisto pc portatile per esigenze di ricerca Prof.ssa V. Ventre
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione
COMPUTER SHOP DI COMPARINI 
PAOLO & C. S.N.C. 01268220504

€ 818,85

MEPA 3/2016 - Acquisto carta e cancelleria per esigenze ufficio ricerca 
Dipartimento (Dott. Pontillo) e DEMM

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione

Master
€ 449,55

MEPA 4/2016 - Acquisto carta per esigenze di ricerca Prof.ssa Ferrandino
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione
Master

€ 315,90

Interventi di manutenzione su stampanti e fotocopiatrici SEA-DEMM-
Giurisprudenza

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

In.forma.ti.ka

€ 320,00

Interventi di adeguamento impiantistica straordinaria per laboratori SEA
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 

comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. - 
cottimo fiduciario

BIEMME SNC

€ 4.895,00

Viaggio Benevento-Napoli AR per 54 studenti per convegno "Il Governo delle 
metropoli italiane"

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. - 

cottimo fiduciario ERREBI viaggi

€ 400,00

Locandine formato A3 convegno Simonetti
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 

comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. - 
cottimo fiduciario

instaura srl

€ 300,00

Riparazione mab aereo presso struttura SEA
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 

comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. - 
cottimo fiduciario FerSud di Pasquarella Claudio

€ 100,00
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Kit cancelleria per esigenze didattiche Prof. PURI
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione
In.forma.ti.ka

€ 330,64

Acquisto toner e cancelleria per esigenze funzionamento SEA
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione
In.forma.ti.ka

€ 3.928,62

Mepa 8/2016 - Acquisto stampanti per esigenze uffici Presidenza SEA
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione
Eurotecno

€ 543,75

Mepa 9/2016 - Acquisto Pc fisso e portatile Mac per esigenze Prof. Ricci - 
L.R. n. 5/2002

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione

ABC srl
€ 1.957,00

MEPA 10/2016 - Acquisto stampante multifunzione per esigenze di ricerca 
Prof. Ricci - L.R. 5/2012

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione Soluzione ufficio srl

€ 222,94

Mepa 12/2016 - Acquisto strumentazione informatica per esigenze di ricerca 
Prof. Marcarelli

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione

Garman grecia srl

€ 56,00

MEPA 7/2016 - Acquisto pacchetto office Home & Student 2016 ed 
accessori per Mac esigenze Prof. Ricci

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione

Memograph

€ 479,16

Mepa 13/2016 - Acquisto toner per stampanti DEMM
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione
Soluzione ufficio srl

€ 178,50

Acquisto 200 manifesti formato A4 e 200 locandine formato A3 per iniziativa 
DEMM Open Day

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Tipografia Capobianco

€ 125,00

Mepa 14/2016 - Acquisto tablet Apple per esigenze di ricerca Prof.ssa 
Fiorenza

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

ABC srl
€ 450,00

Mepa 15/2016 - Acquisto Ipad mini 4 per esigenze di ricerca Prof. Mocella
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

ABC srl

€ 564,00

MEPA 16/2016 - Acquisto piante ornamentali in occasione della giornata 
dell'Open Day del 31 marzo 2016

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione

Margheriti piante
€ 240,00

MEPA 17/2016 - Acquisto fax per esigenze stabile didattico di 
Giurisprudenza

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione

Linea data

€ 233,88

Lavori di pubblicità via web e via stampati del corso di alta fomazione IBA
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

S+PH srl

€ 4.560,00

Stampa locandine e pieghevoli per l'iniziativa Open Day 2016
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Grafiche Iuorio

€ 237,00

Locandine e pieghevoli per l'iniziativa Salone dello studente Napoli 2016
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Grafiche Iuorio
€ 630,06

MEPA 18/2016 - Acquisto Hard disk esterno per esigenze di ricerca Prof. 
Cerbone

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione

Linea data
€ 84,90

Noleggio con assistenza impianti audio/luci per l'evento DEMM del 10 
maggio 2016

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 
50/2016 comma 2 dell’articolo 36

Artech

€ 600,00

MEPA 19/2016 - Acquisto pc portatile per esigenze di ricerca Prof. Cipriani
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione

ABC srl

€ 1.249,00

Pranzo di lavoro in occasione del Master Miart - Referente Prof. Marotta
Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 

50/2016 comma 2 dell’articolo 36

Ristorante Nunzia

€ 120,00
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MEPA 20/2016 - Acquisto licenze NOD 32 per rinnovo antivirus Dipartimento 
e strutture didattiche

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 
50/2016 comma 2 dell’articolo 36

Cibix

€ 3.282,00

Riparazione tablet Prof. Capasso presso centro autorizzato Samsung
Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 

50/2016 comma 2 dell’articolo 36

Teleart service

€ 210,60

2 Pranzi di lavoro in occasione del seminario della Prof.ssa Ferrandino
Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 

50/2016 comma 2 dell’articolo 36
Ristorante Nunzia

€ 750,00

Pernottamento Prof. Nicolini Matteo - Seminario Diritto Comparato Prof. 
Casucci - sera del 02.05.2016

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 
50/2016 comma 2 dell’articolo 36

Grand Hotel Italiano

€ 68,00

Pernottamento ospiti in occasione seminario Prof.ssa Ferrandino - serata del 
3 maggio 2016 - 4 camere totali per 4 ospit

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 
50/2016 comma 2 dell’articolo 36

Grand Hotel Italiano

€ 359,00

RDO MEPA Cancelleria per esigenze SEA - DEMM maggio 2016 RDO MEPA
Cerinat 2000 - Click ufficio - 

Errebian - In.Forma.Ti.Ka. - Felian
Errebian

€ 1.409,01

MEPA 22/2016 - Acquisto pc portatile con accessori per esigenze di ricerca 
Prof.ssa Simeone

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 
50/2016 comma 2 dell’articolo 36

ABC srl

€ 1.150,00

MEPA 21/2016 - Acquisto hard disk e pen drive esigenze di ricerca Prof.ssa 
Napolitano MR

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione

In.forma.ti.ka

€ 93,03

Interventi di manutenzione su stampanti e fotocopiatrici SEA-DEMM-
Giurisprudenza

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 
50/2016 comma 2 dell’articolo 36

In.forma.ti.ka

€ 763,89

RDO tramite MEPA per Fornitura toner per DEMM e SEA RDO MEPA
Cerinat 2000 - Click ufficio - 

Errebian - In.Forma.Ti.Ka. - Felian 
- PC3 Informatica di Pica Concetta

In.forma.ti.ka

€ 2.000,00

Contributo per la stampa e la pubblicazione del volume "Ingiuria" Prof. 
Casucci

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 
50/2016 comma 2 dell’articolo 36

ESI - Edizioni scientifiche italiane

€ 4.650,00

MEPA 26/2016 - Acquisto tende da ufficio per biblioteca SEA - Stanze Proff. 
Santucci, Amenta, Natullo

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione Tappezzeria e arredamento di Giuliano 

Mancini

€ 788,50

Pranzo di lavoro nella giornata del 13 luglio 2016 a margine della chiusura del 
dottorato - Prof. Bencardino

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 
50/2016 comma 2 dell’articolo 36

Ristorante Nunzia
€ 120,00

Contributo per la realizzazione della pubblicazione "Il rapporto tra processo 
penale italiano e statunitense" Prof. Griffo

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 
50/2016 comma 2 dell’articolo 36 ESI - Edizioni scientifiche italiane € 1.700,00

Contributo per la stampa della pubblicazione ""Il Diritto e la volontà di 
potenza" - Prof.ssa Zavatta

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 
50/2016 comma 2 dell’articolo 36 Aracne Editrice internazionale srl € 800,00

Acquisto 12 copie del volume "Cultural Heritage..." per i discenti del dottorato 
Prof.ssa Napolitano

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 
50/2016 comma 2 dell’articolo 36 Editoriale scientifica € 248,40

Acquisto reagenti per esigenze di ricerca Prof. Vacchiano Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 
50/2016 comma 2 dell’articolo 36 Sigma Aldrich € 638,67

RDO Mepa per acquisto cancelleria per esigenze Stabile didattico 
Giurisprudenza

RDO MEPA
Cerinat 2000 - Click Ufficio - 

Computerland- errebian- felian- 
Lanza ufficio - PC3 Informatica

Click ufficio

€ 1.600,00
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RDO tramite MEPA per Fornitura toner per Giurisprudenza - luglio 2016 RDO MEPA
Computerland- errebian- felian- 
Lanza ufficio - PC3 Informatica - 

in.forma.ti.ka srl

In.forma.ti.ka

€ 2.500,00

MEPA 27/2016 - Acquisto proiettori ACER X113 per esigenze SEA Confronto competitivo in accordo a 
convenzione Adpartners srl € 714,21

MEPA 28/2016 - Acquisto stampante per esigenze di ricerca Prof.ssa Pane Confronto competitivo in accordo a 
convenzione Neapolis informatica € 80,90

Realizzazione guida dello studente come da preventivo 16L0254 del 1 
settembre 2016

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 
50/2016 comma 2 dell’articolo 36 Ragusa grafica moderna € 1.650,00

Acquisto pc portatile per esigenze di ricerca Prof.ssa Saracini
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione

ABC .it srl

€ 1.695,00

Acquisto pc portatile per esigenze di ricerca Prof.ssa Fiorenza
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione

Virtual logic

€ 899,92

Contributo per la pubblicazione della dott.ssa B. Borrillo - "Le vicende 
circolatorie delle situazioni ipotecarie"

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 
50/2016 comma 2 dell’articolo 36

ESI - Edizioni scientifiche italiane
€ 4.450,00

Servizio di stampa di Brochure e Flyers dei corsi di laurea attivati presso il 
Dipartimento DEMM

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 
50/2016 comma 2 dell’articolo 36

Tipografia Capobianco

€ 349,50

Riparazione con sostituzione tastiera Notebook Asus P553M Prof. Capasso
Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 

50/2016 comma 2 dell’articolo 36

Mpoint di marcello Melillo

€ 98,00

Riparazione stampante OKI MC 342 Prof. Resciniti
Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 

50/2016 comma 2 dell’articolo 36

Mpoint di marcello Melillo

€ 65,00

Acquisto tramite ordine MEPA di un lotto di pc desktop per esigenze SEA e 
Dipartimento

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione

In.forma.ti.ka

€ 12.625,00

Acquisto carta A4 per esigenze SAD didattici e dipartimento DEMM
Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 

50/2016 comma 2 dell’articolo 36

Master

€ 1.093,50

Contributo per la realizzazione della pubblicazione "Il diritto del lavoro 
all'epoca del jobs act" Prof. Santucci

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 
50/2016 comma 2 dell’articolo 36

ESI - Edizioni scientifiche italiane

€ 6.500,00

Pagina 9



Oggetto della fornitura/servizi                                                                            
Procedura di scelta del 

contraente

Elenco degli operatori invitati a                    
presentare offerte                                                

Elenco degli OE partecipanti 
alla procedura di scelta del 

contraente. Per ciascun 
soggetto vanno 

identificati:codice fiscale, 
ragione sociale e ruolo nel caso 

di partecipazione in 
associazione con altri soggetti.

Aggiudicatario                                     
Elenco degli OE risultati 

aggiudicatari della procedura di 
scelta del contraente. Per ciascun 

soggetto aggiudicatario vanno 
identificati:codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo nel caso di 
partecipazione in associazione con 

altri soggetti.

Importo di 
aggiudicazione al 

lordo degli oneri di 
sicurezza e al 
netto dell'IVA.

MEPA 29/2016 - Acquisto abbonamento rivista "Famiglia e Diritto" - Prof. 
Lisella

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione

LIBRERIA GIURIDICA DI A. 
TERENGHI E D. CERIOLI

€ 215,00

MEPA 30/2016 - Acquisto pc portatile per esigenze di ricerca Prof. Realfonzo
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione

R-store spa

€ 1.957,00

MEPA 32/2016 - Acquisto monitor 24" per esigenze SEA e Dipartimento
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione

Neapolis informatica

€ 3.900,00

MEPA 33/2016 - Acquisto pc portatile per esigenze di ricerca Prof.ssa Monti
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione

INFOGRAF SAS DI THOMAS 
ANEZAKIS

€ 998,90

MEPA 34/2016 - Acquisto tavolette grafiche per esigenze SAD SEA
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione

Adpartners srl

€ 123,90

MEPA 35/2016 - Acquisto proiettore per esigenze didattiche SAD SEA
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione

STUDIO DI INFORMATICA SNC

€ 757,83

MEPA 36/2016 - Acquisto risme di carta A4 per esigenze didattiche Prof.ssa 
Marcarelli

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione

Master srl

€ 97,20

MEPA 37/2016 - Acquisto stampante multifunzione per esigenze di ricerca 
Prof.Lisella

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione

Logo sas di Giuseppe Logorano

€ 1.120,00

Contributo per stampa e pubblicazione del volume "Praxeologismo giuridico" - 
Prof.ssa Zavatta

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 
50/2016 comma 2 dell’articolo 36

Giappichelli Editore

€ 1.900,00

Contributo per stampa e pubblicazione del volume "Società di Rating" - Prof. 
Lubrano

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione

Giuffrè editore  SPA

€ 3.360,00
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Traduzione saggio Prof. Perlingieri "Principi e valori..."
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione

ELF translation LTD

€ 1.005,00

MEPA 38/2016 - Acquisto stampante multifunzione per esigenze di ricerca 
Prof. Lubrano

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione

Eurotecno

€ 196,42

MEPA 39/2016 - Acquisto risme di carta A4 per esigenze didattiche Prof.ssa 
Fiorenza

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione

Master srl

€ 72,90

Acquisto Cancelleria per esigenze didattiche DEMM - RDO novembre 2016 RDO MEPA

Cerinat 2000 - Click ufficio - 
Errebian - Lanza ufficio - Office 

network sas - PC3 Informatica di 
Pica Concetta

Errebian

€ 2.700,00

MEPA 40/2016 - Acquisto pc portatile per esigenze di ricerca Prof. Marotta
Confronto competitivo in accordo a 

convenzione
GIANNONE COMPUTERS SAS DI 

GIANNONE FRANCO
€ 799,24

Traffico telefonia mobile cellulare in uso al Direttore DEMM - sesto bimestre 
2016

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 
50/2016 comma 2 dell’articolo 36

TIM

€ 335,35

RDO per acquisto toner e consumabili Dipartimento DEMM e SAD RDO MEPA

Cerinat 2000 - Computerland- 
Lanza ufficio - In.forma.ti.ka srl - 

Office network sas - Office 
solutions di nino Camerlengo

In.forma.ti.ka

€ 2.371,00

MEPA 41/2016 - Acquisto strumentazione apple per esigenze di ricerca Prof. 
Squillante

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione

Rekordara

€ 234,12

Noleggio bus per la giornata del 29/11/2016 - trasferimento studenti verso 
l'azienda D'Amico (Pontecagnano) per visita guidata

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 
50/2016 comma 2 dell’articolo 36

EMMEVIAGGI srl

€ 410,00
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II ciclo di seminari di Geografia Economica 2016/2017 - Pranzo del 1-12-
2016 per 4 persone - Riferimento Prof.ssa Cresta A.

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione

Ristorante Nunzia

€ 120,00

Materiale per evento “Ciclo di Incontri di Geografia Economico-Politica – II 
Edizione ”

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 
50/2016 comma 2 dell’articolo 36

Impressive officina grafica

€ 100,00

Noleggio 2 pullman per escursione didattica del 2/12/2016 - riferimento 
Prof.ssa Cresta

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione

Mazzone turismo SAS di Luca 
Mazzone

€ 675,00

Visita studentesca in azienda agricola - Prof.ssa Cresta Confronto competitivo in accordo a 
convenzione Azienda agricola Fiorentino € 300,00

Manutenzione straordinaria e riparazione macchine fotocopiatrici presso SEA 
e DEMM

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione In.forma.ti.ka € 1.038,70

Visita studentesca presso azienda agricola "Tenuta Cavalier Pepe" nella 
giornata del 2 dicembre 2016 - Prof.ssa Cresta

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 
50/2016 comma 2 dell’articolo 36 La collina srl € 1.200,00

Contributo per la pubblicazione della dott.ssa T. Rossi - "Arbitrabilità e 
controllo di conformità all'ordine pubblico"

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 
50/2016 comma 2 dell’articolo 36 ESI - Edizioni scientifiche italiane € 3.400,00

Rinnovo annuale del dominio didatticademm.it per il regolare funzionamento 
del sito web del dipartimento

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 
50/2016 comma 2 dell’articolo 36 Colt Engine € 249,00

II ciclo di seminari di Geografia Economica 2016/2017 - Pranzo del 6-12-
2016 per 4 persone - Riferimento Prof.ssa Cresta A

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 
50/2016 comma 2 dell’articolo 36 Ristorante Nunzia € 120,00

Realizzazione e progetto grafico per manifesti e locandine "AgriFood 
Economics Laboratory" - Prof. Marotta

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 
50/2016 comma 2 dell’articolo 36 Cooperativa sociale "Un passo in più"

€ 142,00

Noleggio pullman 30 posti giornata del 15-12-16 benevento Eboli A/R - 
iniziativa Prof. Marotta

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 
50/2016 comma 2 dell’articolo 36

Mazzone turismo SAS di Luca 
Mazzone

€ 400,00

MEPA 42/2016 - Acquisto pc portatile per esigenze di ricerca Prof.ssa Mirella 
Migliaccio

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione Nuvola point di Flajs Alessandro € 739,22

Ciclo di seminari di Geografia Economica - pranzo di lavoro del 20 dicembre 
2016

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 
50/2016 comma 2 dell’articolo 36 Ristorante Nunzia € 150,00

Stampa e pubblicazione del volume "A scuola di cittadinanza" - Prof.ssa 
Tartaglia

Confronto competitivo in accordo a 
convenzione ESI - Edizioni scientifiche italiane € 2.800,00

Rinnovo Banca Dati Wolters Kluwer Italia - Quotidiano giuridico come da 
proposta di contratto 8231212

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 
50/2016 comma 2 dell’articolo 36 Wolters Kluwer € 1.200,00

Contributo per la stampa e la pubblicazione del volume "La morte nel prisma 
criminale. Secoli XIX-XX" Prof.ssa Ciancio

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 
50/2016 comma 2 dell’articolo 36 Associazione culturale "Historia et 

Ius"
€ 690,00

Traffico telefonia mobile cellulare in uso al Direttore del Dipartimento ed al 
prorettore

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. TIM € 281,49

Traffico telefonia mobile cellulare in uso al Direttore del Dipartimento 
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. TIM € 258,95

Traffico Telefonia mobile cellulare in uso al Direttore del Dipartimento
Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 

50/2016 comma 2 dell’articolo 36 TIM € 303,00

Traffico Telefonia mobile cellulare in uso al Direttore del Dipartimento
Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 

50/2016 comma 2 dell’articolo 36 TIM € 293,70

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Burun Van Diik 11139860156 12.200,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Alma Mater Studiorum  80007010376 225,00

417,56acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

licosa 00431920487
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acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 

comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.
licosa 00431920487 439,05

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. giappichelli  02874520014 2.623,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

editoriale scientifica 00787110634 230,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

maggioli 06188330150 599,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Efizioni scientifiche italiane 002895510638 518,00

417,56

3.428,20acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Giuffre editore 00829840156

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

licosa 00431920487

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

ebsco 05534090013 23.175,36

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

licosa 00431920487 169,87

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. ed. bollettino tributario 00882700156 360,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

ipsoa 10209790152 2,222,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

ipsoa 10209790152 259,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Giuffre editore 00829840156 660,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. editrice bibliografica 01823660152 109,00
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acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Giuffre editore 00829840156 537,50

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

mulino 00311580377 731,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

franco Angeli 04949880159 473,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

carocci 03211860584 159,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. egea  09170690151 100,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

mulino 00311580377 529,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

mulino 00311580377 412,50

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Giuffre editore 00829840156 681,50

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Giuffre editore 00829840156 1.115,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

ipsoa 10209790152 1.585,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

ipsoa 10209790152 1.816,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. ediesse00472500586 160,00
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lordo degli oneri di 
sicurezza e al 
netto dell'IVA.

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

franco Angeli 04949880159 330,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Efizioni scientifiche italiane 002895510638 748,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. largo consumo 03767020013 238,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. viella03214700589 78,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

franco Angeli 04949880159 285,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. vita e pensiero 02133120150 206,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

licosa 00431920487 120,01

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. piccin 01524160288 140,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. rirea 03363140587 130,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. soc ed. dante alighieri00878881002 170,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. cueim  01564110235 100,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. ediz. Giur. Buttitta00295510820 177,00
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Aggiudicatario                                     
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acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. giappichelli  02874520014 355,00

Societa’ geografica italiana

1008181008

Societa’ geografica italiana

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. este 00729910158 110,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Societa’ geografica italiana     420,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. abiservizi 01360260580 199,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. santamaria  umberto 01411290628 445,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. cacucci 06249000727 215,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. santamaria  umberto 01411290628 174,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. santamaria  umberto 01411290628 219,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. santamaria  umberto 01411290628 268,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i. Pacinieditore spa 00696690502 160,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 

50/2016 comma 2 dell’articolo 36
294,50

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 

50/2016 comma 2 dell’articolo 36
250,00
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1008181008

Societa’ geografica italiana

1008181008

Societa’ geografica italiana

1008181008

Societa’ geografica italiana

1008181008

Societa’ geografica italiana

1008181008

Societa’ geografica italiana

1008181008

Societa’ geografica italiana

1008181008

Societa’ geografica italiana

1008181008

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 

50/2016 comma 2 dell’articolo 36
Istituto della enciclopedia 

italiana00892411000
3.000,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimen
Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 

50/2016 comma 2 dell’articolo 36 santamaria  umberto 01411290628 546,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimen
Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 

50/2016 comma 2 dell’articolo 36 santamaria  umberto 01411290628 332,50

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimen
Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 

50/2016 comma 2 dell’articolo 36 santamaria  umberto 01411290628 202,00

Pranzo di lavoro in occasione del ciclo di seminari del prof. Ricci
Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 
comma 11 DLgs 163/2006 s.s. m.m. i.i.

Ristorante Dionisio C.F. 
MGNDNS76E10A783V

190,90 

Pernottamento dei gg. 17-19 aprile 2015 prof. Dalli in occasione di lezione 
nell'ambito del Corso di Alta Formazione IBA.

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 
50/2016 comma 2 dell’articolo 36

F.E.N. Corporate - Grand Hotel Santa 
Lucia                                                          

C.F. 06590491210
342,36 

230,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 

50/2016 comma 2 dell’articolo 36
288,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
50/2016 comma 2 dell’articolo 36

250,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 

50/2016 comma 2 dell’articolo 36
251,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 

50/2016 comma 2 dell’articolo 36
159,50

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 

50/2016 comma 2 dell’articolo 36
172,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 

50/2016 comma 2 dell’articolo 36
108,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 

50/2016 comma 2 dell’articolo 36
230,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimen
Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 

50/2016 comma 2 dell’articolo 36
consiglio nazionale 

ricerche80054330586
250,00

acquisto materiale bibliografico per esigenze della biblioteca dipartimento
Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 

50/2016 comma 2 dell’articolo 36

Pagina 17


