GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
Presidente
Decreto n.° 6
Oggetto:

Palermo, 29/01/2015

Sottoscrizione abbonamento annuale Sky “Promo Sky business”

Il Presidente
VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 243/Serv.1/SG. dell'
8/08/2014 con il quale il Dott. Alberto Firenze è stato nominato Presidente
dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo;

VISTO

Il contratto intercorrente con la ditta Sky Italia s.r.l., via Monte Pernice, n°
7, 20138-Milano (P. I.: 04619241005; C.I.G.: 157729482D) avente per
oggetto il servizio di abbonamento “sky small – sky vetrina” che scadrà il
prossimo 28/02/2015 e l'offerta da parte della medesima ditta di
sottoscrivere un nuovo abbonamento ad un prezzo più vantaggioso per
l'ERSU;

VISTA

la proposta formulata dal Dirigente Coordinatore, Ing. Ernesto Bruno, con
nota prot. N° 1226 del 29 gennaio 2015, relativa alla sottoscrizione di un
nuovo abbonamento con la ditta Sky Italia per il pacchetto full (vetrina
+calcio+sport) al prezzo di € 3.460,12, iva compresa (per 12 mesi), in
quanto economicamente più vantaggiosa per l'Ente rispetto al contratto
precedente pari ad € 4.144,58, iva compresa (per 10 mesi);

VISTA

la nota prot. N° 1216 del 29 gennaio 2015, con la quale è stato disdetto
l'abbonamento relativo al periodo 01/05/2014 – 28/02/2015;

RITENUTO
OPPORTUNO

approvare la proposta redatta dal Dirigente
Ernesto Bruno,

Dirigente Coordinatore, Ing.

DECRETA
Art. 1
di sottoscrivere un abbonamento annuale per il pacchetto full (vetrina+sport+calcio) al prezzo
di 3.460,12, iva compresa (per 12 mesi);
Art. 2
di dare mandato al Dirigente Coordinatore di predisporre gli atti consequenziali e il successivo
provvedimento l’impegno di spesa in favore della ditta suddetta;
Art.3
Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione
del portale Amministrazione trasparente ha validità di notifica

Il Presidente
Prof. Alberto Firenze
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