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Direzione Generale Biblioteche e istituti CuLturali
Eihri6téca Llnive6itaria di Napoli

fuiIBAC.BU.NA
OPEÈPF-OT
na

)2244 19111i2 ) \é

il

DETERMINA A CONTRARRE

25 16 04i 10

il quale pwedc che,
\TISTO it decteto legislativo 18 aprilc 2016, o. 50, ed in patticolate il conrma 2 dell'xrt. 32,
pri-, a.U'"."'i" a"UI ptocedue dì af6damento dei cortratti pubblic| le stazioni appaltanti' in confotmità ai i
conttare,individuando g1i elementi essenziali del contntto c
ir"fd "ta-"-*o, aÉctetirro o determinino edìdellc
offerte;
idteri di selezione dcgli operatori economici
della nccessità di tealizzazionc estampadin 3000 catolinc
fonnati vari e n. 20 locandine per le attività istituzionali della lliblioteca;

TENUTO CONTO
coNSIDERATO
servizi della ditta/

10x15,n

5 pannelìi

in forer

cLe atrra.v-efso ufla flcerca sul MEPA, per fat lroflte 2 tale esigefl7a, sono stati individuan
soc..{lfa Gm6ca S.t.l.;

TENUTO CONTO

che

i prezzi applicati

daìJa

i

ptedctta ditta/soc , pet Ie stampe dì cui sopra' sono congnLi ìn

rapporto alìa qualita dclle prestazioni

VISTO l'an.

36

-

comma 2lett. a)

-

dcÌ d

§s.n 50/2016;

che Ia disponibiltà flnanziaria suì pertincnte capitolo
stmata per t'af6damel to del serwizio io esamc;

ACCERTAIO

n3530

è congua

pct accogliete la

spesa

SI DISPONE
dell'art 36 comma 2 lctt a)
In!-vio della procedùa di affrdxmento dirctto, cofl ptocedura oegoziata' ai sensi
Ià.1 a:g".". iO/ZOtO, -.a;,'t trattativa dirctta sul metcato elettrooico delìe PPAÀ' per una spesa
complessiva tnassìma stinatx così speciÉcat2:
x 15' n' 5 pannelli in fotex lotmatr vati e n.
a)Fc,'rnirua mecliante realizzazionc e stampa di n 3000 cattoline 10
€ 520,00 oltre I V.,\.
20 L,ca,tdine p.t on" .pcsa conplessiva massima stìmata di
€ 114,40
b)N-A al 22% in rcgime di split pa,vment
€ 634,40
Spesa compÌessiva massl$a stimatà
1)

.Ì .I rutoriz/are l,.p(.: comple'.ira 'rinrr,r da p'r'r r carico cle'caprro'^ n'
n.-n.'"lJl. ""l.i,,lcl pr"iedmLr'..1i '-ui all'arL 1l dcld'k" )0 lulo e
"n

Napoìi,

1ì 18.12.2018

t<10
-ag' Del

\lond" Ccrnrr''

IL DIREfiORE
Dort. Raffeele De trlaeistIls

6/-eya2at=
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