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Direzione Generale Biblioteche e lstituti culturali
Blbliote.a UniveEitarla di Napoll

251604t10

DETERMINA A CONTRARR.E

VISTO iÌ decteto legislativo

18 aprile 2016, n. 50, ed in particolate ìl comma 2 de1l'at. 32, il qùale prevede che,
prima dell'arvio delie ptocedure di affidamento dei cortrarii pubblìci, le sllziod appalta-nti, in confoltnità ai
ptopti ordinamert! deoetmo o detetminino di contratejndividuando gìi elementi essenzìaìi del contratto e i
criteri di selezione dcgli opemtoti economici e delle offette;

TENUTO CONTO che per l'espletamento delie attirìà istituzioaali è necessario appaÌtarc il Senizio aoouale
di manutenziore otdinaria e assisterìza tecnica di n. 1 scannet mictohlm Kodak modcllo 2,100 auticola NEI
24,15138 e n. 1 scaÌrnet planetaiio Zeutschel modello Zeta

Comfort maticola 56635

CONSIDERATO che atttaverso una ricetca sul MEP-A., pet far Aontc a tale esigenza, sono stati hdividuati
.envi dell, diru .oc. Bu.ap:.I...:

i

TENUTO CONTO chc i prczzi applicati dalla ptedctta ditta/soc., per i sewizi di cui sopra, sono corgri.ri in
rapporto alla qualia dcllc prestazioru;

VISTO

1'att. 36

-

comma 2 lett. a)

-

del d.§s.n. 50/2016;

ACCERTATO che ìa disponibilità frnanziaia sul pertìnentc capitolo n.7602 pg 2 è corgua pcr accoglictc

la

spc.a 'u;nara pcr l'af6damenr" Jel .<rwizro Lr e.amcr

SI DISPONE
1)

l'awìo dclla procedura di af6dahento dùctto, cor procedura flegoziata, ai sensi dell aft. 36 commÀ 2 lett. a)
del d.lgs-n. 50/2016, mcdiante uattatrve dirctta sul mercrto eletftonico de.[e PP.A,\-, pcr una spesa

complessir-a m,Ìssimn stimata così specifrcata:
a) Servìzio anauale di manutenziofle ordinaria e assistenza tecnicÀ di n- 1 scanner mictoflln I(odak modello
2400 matlicola NEI 2445138 e n. 1 scanner planetario Zeutschel modelio Zetr Comlori mxtricola 56635 per il
perlodo 01/04/2019 31/03/2020 pet or,a spesa complessiva massima stimata di € 3.190,00 olte I.V.A.
b)IVA al 22% in tegime di split pal.rnent
70180
Spcsa complessiwa massima strmata
3.891,80

€

€

2) di autotizzate la spesa complessiva stimara da potsi a catico dcl capitolo n. 7460 pg 02.
Il Responsabìe mico del procedìmento diclri l'art.31 del d.lgs. 50/2016 è ilrag. DelÀ{ondo

ccffraro.

I], DIRETIORE
Dott. Raffacle De ÀIasrsms

Napoli, ìì 06.03.2019
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