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Direzione Generale Bibiioteche e istituti Culturali
Biblioteca Unive6ilaria di Na0oli

DETERMINA A CONTRARRE
YISTO il decreto ìegislatìvo

18 aprile 2016, n. 50, cd in particolare il comma 2 delÌ'art. 32, il quale ptevede che,
prima dell'avr.io delle procedue di affldamento dei contani pubb]ici le stazioni appaltanti, in coaformità ai
propd otdinamenti, decetino o detetrninino di conttare,individuando gli clementi essenziali del contratto e i
crited di selezione degli opetatori ecoromici e delle offettc;

TENUTO CONTO

chc è nccessaio appaltare i1 "Sewìzio annualc di manutenzione progtemmata periodica,

assistenza tecnica, reperibilità e pronta

disponibilita dei seguenti impianti ed attrezzature ubicati alf intemo
della Biblioteca Universitaria di Napoli: cabiaa elcttrica UPS - quadro di rifasamento - gÉuppo eieÉogcno
quadro generale di bassa teflsione. ltlanutenzione ordinatia centtalina àntiif,trusiofle impianto telefonico
intemo - ìmpianto telecamere intemo" perilpenodo 01/04/201,9 31/03/2020

CONSIDERATO che atffar,erso uoa iicerca sul MF,?À, pcr fat fronte
sen-izi dellt ditta/ soc. Eurtoelektia S.r.ì- già costmttore degli impimti;

a tale esigeflza, sono

stati indir.iduati

i

TENUTO CONTO che i prczzi applicati dalla predetta dittalsoc., pet i sen-izi di cui sopra, sono congrui in
rapporto alla qualità delÌe prcstazioai;

YISTO I'art. 36 - comma

2 lett. a)

-

del d.lgs.n. 50/2016;

ACCERTATO che la disponibiJità finanziatia sul petinente capitoio n.7602 pg 2 è congrua pcr accogliere

1a

.pe.a srimau pcr ì alfidrmcnro Jel .enr-/ro m esarìe:

SI DISPONE
1) 1Ìar-vio della procedwa di afEdamento

-

diietto, con procedura ncgoziata, ai sensi de.ll'att. 36 comma 2 lett.

del d.lgs-n.50/2016, mediante trattativa d[erta sul mercato elettronico dele PP..\A., per una

a)

spesa

complessiva massima stimÀta così specificata:

a) 'Sen'ìzio annuale di manutenzione progl"mmata periodicÀ,

assistenza tecnica, reperibilità e pronta
disponibilita dei seguenti impianti ed atffezzature ubicati all'intemo della Biblioteca Universitaria di Napoli:
cabina eletttica - UPS quadro di tifasameoto - gruppo elcttrogeno - quadro generale di bassa temione.
N{anuteflziofle ordinaria ceoralina antiinttusione - ìmpianto telefonico ìntemo impianto relecamere intemo"
pet n pcnotu 01/04 /2019 - 31/03 /2020 pcr una spesa complessiva massima stimata di
€ 4.000,00 olue
I.V.r\.
b)M
in regime di split payment
880,00

€
€

^122o/a
Spesa complessiva
massima stimata

4.880,00

2) di autorizzare la spesa complcssiva stimata da porsi a carico del capitolo n. 7460 pg 02.
IÌ Responsabile tnico del pmcedimento di cui aÌl'art 31 del d.lgs. 50/2016 è il rag. Del À{ondo Gennato.

II DIRF]TIORF,
Dott. Rallaele De ÀIagrsus

Napoli, lì 27.02.2019
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