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Direzione Generale Biblioteche e lstituti Culturali
BibLlot€ca Unive6ìlarla di Napoll

DETER]ViINA A CONTRARRE
d comma 2 dcll

at

32'

quale prevcde chc'

YISTO il decteto legislrtivo 1[ì apriie 2016, n 50, ed in particolare
aì
.n*, ,lcll'awro delle procedure di alirdamcnto dei conttani pubblici' lc stazioai apPaltalìti' io conformità e i.

aì"'.-'"

::::::;";;;ìi*"*"

"
lriten dr ..lc,ion. deqL opc'rrori ecor^m:c

i1

ai contranejndir'irluando gli elementì essenziali del contratto
e dclle ur l'erter

tunzionale degli ambìelti della

TENUTO CONTO che ai Éni del completamento dei laron cI tecuper'
un impianto di videoptoiezione e
lilLi",.* "i rcnde neccssario appaltate Ia Fomitura e pusa l1] upera drdelle
pareti e soffitti della detta Sala"
e tinteggirtura
diffusionc sonora nclla SaÌa Convega "Ornella Falangola"
per la ftuizione e il decoro della stessa;

che, per far fÌonte a tale esigcnza' sono stati -iadi:-iclurti
èflNÉn,cirNfPlrNrl i.r.L trìa sund'" rotticeùi,22 81026 Napoli §À);

CONSIDER

{IO

TENUTO CONTO

che i prezzi applicati cla|a predetta ditta/soc ' pcr

i

setrizi della ditta/

h lomitua e/o iavori di

soc'

cui sopra' sono

coagrui ìn rapporto allr qualità della fomitura c/o lavori;

YISTO llart.

36

comma

2lett' a)-deid1gsn 50/2016;

n 8108 pg 1 ò congrua per accogLiete
ACCERTa.TO che la disponibilità Enanziaria sul pertinentc capitolo
.pe.a .cir.a.r per l rl6d-mcrro cJcr 'ervizro in e'a'ne:

ìa

SI DISPONE
ai.scnsi dcll'at 36 - co1llmÀ 2 lett e)
l'avrio della proceduta di affidamento diretto, con procerlua negoziqta'
PPAj' PcI una -'pes'r
-l J.l d.ls".n. 50/2016, mcdiante ftatt'Ìtivà diettà sul mercàto elettonico delle
..,moie"ria mr"im, 'rinrra.o'ì 'peciEcc a:
;';;;; ;;';;p""to cri ddeoproiezione e diffusione sonora nerra Sara convegni
;; l:t;:i;;;;
a.L f*'o e softrtti dera dctta salt' per una0sP€'ff:Tflì:"'
1)

stimata dì

i»v.l

a zzft, in tegime

ii.""..-pf"*i,.
2)
di autorizzare
"Iii."p.".li,f"

**"t'

t'.[,*."
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il;ffi;ilÀ:

1a

cli split

"1"..;-"

pavmenr

.ti-ut"

€
€

825'00
4 575'00

n 8108 pg 01
spesa complessiva stimata da potsi a carico del capitolo
Gcnnaro
a.l ptoiedimcnto di cui allìat 31 del d lgs 50/2016 è il rag Del Ntondo
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Napoli, lì 22.02.2019

DIREI'IORE
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