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DETERMINA A CONTRARRE
VISTO ì1 decreto lcgisletivo 18 apdle 2016, n. 50, ed in particolate n comma 2 dellat. 32, il quale Prcvede che,
prina dell'ardo de1le ptoccdure di affdamento dci contratti pubblici, Ie stazionì appalranti, jn colfotrnità ai
propri ordinementi, decrctino o deter:ninho di contrarc,individuando gli elementi essenziali del contatto e i
criten di selezione degli opcmtori cconomìcì e delle offete;

fi l']Cl, n. 2 catucce per
funzionaliù dcgli uffici e la rcgisuazione in digitale dell'audio

TENUTO CONTO dclla necessirà utgente di acquisizionc di n. 11 schcdc wi
stampantr c n. 1 registatore r.ocale digitale per
delle conletenze e/o convcgni.

1a

.u \lf[ \ è .rrrr urdrvrduc.:.

per r;le .'ilìJ:m.n,..

l:r

ditta/socictà S,rlvatore Ghidelli S.a.S;

VISTO 1'at.

36

-

comma 2 lctt. x)

-

del d.lgs.r,. 50/2016;

ACCERTATO che la disponibilità Enanziaria sul petthette capitolo n.3530 è congrua pet accoglictc
stimat,r pcr l'efidamerio delle foflitura in csamc;

1a spcsa

DISPONE
comma 2 ìett. a) del d.lgs.n.
50/2016, medirntc ordinc di acquisto su1 metcato elettronico dclle PP.-.\A., dcl1a lciroitrra di n. 11 schede u'i i
PCI, n. 2 caitucce per stxmpÀnti c n. 1 rcgistuaroie vocale digitale per le tunzionalìtà degJi ufEci pet una spcsa
complessiva massima stimata così specihcata:
a) fomituta di n. 1 1 schede wi-fr PCI, n. 2 caltuccc pcr stampaniì e fl. 1 ressùntore
611,00 oltre N'A
Ìocale digitale
134,42
b)IV,\ al 22o,'o in tcgimc dì spJit payment
e,745,42
Spesa complessira massima stìhata
2) dì autorizzare la spesa complessir.a stìtrata da porsi a catico del capitolo n. 3530.
Il Responsabile unico dcl prrrcdimento di cui affatt. 31 del d.1gs. 50/2016 è i1 tag. Del Mondo Cìcnoaro.
1) l'espletamento dclla procedute pet l'affrdameoto

dirctto, ai scnsi dcll'att.

36

€
€

Napoli,

lì

IL DIRETTORE
Dott. Raffaele De Magistds
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