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Direzione Generale Biblioteche e tstituti Culturali
Biblloteca Universitaria dl Napoll

DETERMINA A CONTRARRE
VISTO il dccrcto lcgislatir-o 18 aprile 2016, l. 50, ed in patticolate ì1 comma 2 dcli'art. 32, il quale prevedc che,
prima dell'awio de1le procedue di affidameoto dei contatti pubbìici, le stazioni appaltanti, ln conformità ai
propri ordinementì, decretino o determinino di conftane,individùafldo gli elemenri essenziali del conratto e ì
crÌteti di selezione degJi operatoti economici e delle offerte;

TENUTO CONTO che per il conetto tuflzionamento e pct

l'espLerameato delle attività prer.istc dalJa
norrnati"*a in matetir di prevenzionc dclla comrzione e della trasparenza è rcccssatio appaltarc il sctvizio di
manutenzione erolutiva e impÌementazione firnzioni ponalc wcb per ìl periodo dal 01.04.2019 al31.03.2020;

CONSIDERATO che attxverso una ticoca sul ì\IEP,A. era stata iodividuata, per tale affidamento,

la

drra/.ocrcra 1\1.L.1..\. Sd;

TENUTO CONTO

che i prezzi applicati da1la predetta dìtta/soc.,
rapporto aila qualità delle prestazioni;

\TISTO l'att. 36

-

cornna 2 Ìett.

a)

pc i

sen

izi di cui sopta, sono congtui in

del d.1gs.n. 50/2016;

ACCERTA,TO che 1a disponìbilità finanziatia su1 perinente capitolo
.pe." soma-a per lat6drmeorn della fo.nirura rn escme:

SI

n.7,+60

pg 2 è congma per accogliete la

DISPONf,

1) l'espletamento della proccdura pet l'afEdamento dLetto, ai seosi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs.n.
50/2016, mediantc ordine di acquisto sul mercato elettronico delle PP.Ad. per una spesa complessiva massima
stimata così speciEcata:
a)Scrvizio di manutenzione evolutiva c implemenllziooe funzioni potale.rveb pcr i1 pedodo dal 01.0,1.2019 al
31.03.2020 per ura spesa cohplcssiva stimata di
€ 1.300,00 ottre IVA
b)I\,-A a122% in rcgimc di split pa,vmert
€ 286,00
Spesa complessir.a massimÀ stimata
€ 1.586,00
2) di autorizzare la spesa complessivrì sùnata da porsi a catico del capitolo n. 7460 pg 2.
Il Responsabile unico del ptocedimento dr cui all art. Jl del d.Jgs. 50/2t116 e il rag. Del N{ordo Gemaro.

Napoli, lì 06.03.2019

IL DIRETTORÈ
Dott. Raffaele De Magislris
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