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Direzione Generale BiblÌoteche e lstituti Culturali
Bibl ole(a Unìve6ìtarla di Napol

aqlO

DETERMINA A CONTRARRE
VISTO il decreto legislativo

1 8 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dellat. 32, il quale pter.ede che,
prima dell avrio delle procedue di af6damento dei contratti pubblici, le stazio appaltaflti ifl contomità ai
propti otdùamenti, decetìno o determinino di contrarejndividuando gli elementi essenziaii del conbatto e i
cdteri dì selczione degìi opetatoti economici e delle offerte;

TENUTO CONTO

della neccssità di acquisizionc di n. 30 Contedtoti per miscelìa.tee in tela e inridin formato
cm 39 x 31 x 14 pet la consen'-,rziorÌe di documenti del1a biblioteca;

i

CONSIDERATO che atraverso Èna dcerca sultr{EPA, per far ftonte
seryizi dela dittal soc. Legatotia d',\rte e Restarro Niole Rosario;

a tale esQenza, sono

'I EN U l'0

i €ofltenitod .li cur sopra. :ono cong1ul

CON-I'O

che ì prezzì applicati dalJa predetta ditta/soc., per
in rapporto alla quaÌità delle prestazìoni

VISTO l'Àrt.36 commà 2lctt.

a)

dc1 d.lgs.n.

stati individuati

50/2016;

A,CCERTATO che la disponibilità Eaanzhtia sul pertinente capitolo n.8108 pg 1 è coflgnr" per accogliele la
\pe\. \Erìau pe-r laF6damenro del senrzio in esamer

DISPONE
1) I'avvio della procedura di affidamento diretto, con ptocedrua negoziata, ai sensi dell'art.

36

coiìmà 2 lett.

del d.lgs.n. 50/2016, mediante ttattatir,-a dire.ta sul ftercato elettro$ico delle PP.A-{., per una

a)

spesa

complessiva massima stimata così speciEcata:

a)Fornitura di fl. 30 Contenitori per miscellaree in tela e imidin fotmato crn 39 x 31 x 14 pet rlI1x spesa
complessiva massima stìmata di
€ 1.200,00 oltle l.V.A.
b)IVA al 22% io regiine di split paymert
€ 264,00
Spesa complessiva massima

€

stir"ta

1.464,00

2) di autorizzare la spesa complessiva stjmata da porsi a catico del capitolo n. 8108 pg 0'1.
Il Responsabiie unico del procedimento di cui all'at 31 del d.lgs. 50,120'16 è il rag. Del Mordo Gennaro.

Napoìi, lì 1t3.12.2018

IL DIREI"|ORE
Dott. Raffaele De Magistris
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