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Direzione Generale Biblioteche e lstituti Culturali
Blblioteca Unlve6itaria di Napoll

DETERMINA A CONTR.A.RR.E
18 apdle 2016, n. 50, cd ill paticolate il comma 2 dell'ett. 32, il qualc prevede chc,
prìma dell'avvio delìe ptocedure dì affldamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
ptopri ordinan,enti, decretino o determioino di contarte,ìndiv-iduando gìì eÌementi essenziati dcl contratto e i
critcri di selezionc dcgìi opcratori cconomici c delle offertc;

VISTO n decteto legislativo

TENUTO CONTO

chc è ncccssano cffcttuarc lc roilìche petiodiche di legge (DPR 162199 e s.m.i) dei
seguenti jmpianti elcvatori (ascensori ,. montacarichi) al servizio della Biblioteca Universitada di Napoli ed

ubicati all'intemo della stessa:
- irnpianto piattxforna elevetrice 2 fermate MatÀco1^ 15/2011;
impianto piattafotma elcvatricc 5 lermate N{aticola 08/2011;
impialto ascensote oleodinamico 4 fermate portata 300I{g/,1 personc N{atricola ,\SC/NA5'1/2017;
- impianto ascensore oleodinamico 2letnete portrta 480I(9/6 pcrone Nlatricola ASC/N452,/2017;
CONSIDER-A.TO chc atttaverso una riccrca suì NIIIPA, pcr far ftoflte a tale esÈenza, soro stati ildidduati i
senizi dclx ditta/ soc. OCE Organismo di Ccrtificazionc F)uropea S.r.1.;

TENUTO CONTO chc i prezzi applicati

dall,r prcdctta ditta/soc., per

i sen'ìzi dì cui sopra, sono congrui in

rapporto alla qualità delle ptestazioni;

VISTO Ì'art.36

comtr.ra

2lett.

a)

deÌ d.ks.n. 50/2016;

ACCERTATO che Ia disponibilità finanziarìa sul pettinerte capitolo
.pc.; .rìmara pcr l allìJamr nru Jcl .en iz,u rr e.rmc:

n.7,160 pg 2 ò congma per Àccogliere le

SI DISPONE
36 comma 2lett. a) - del d.lgs.n. 50,/2016,
mediante ordine di acquisto sul netcato eletttonico dclle IrP.,l-{., pet l'effetuazione delle verìfiche periodichc ai
scosi de11'art.13 del D.P.R. 162/99 c s.m.i. dj n. 4 impianti clevatori per uf,a spesà complessìvÀ massima sti,ùata
1) Ì'ar.vio dc1la proccdura pcr Ì'affidamcnto

dirctto, ai scnsì dcll'art.

così speciEcata:
a)

€

Spesa compÌessiva massima stimata

€
€

Verìfiche periodichc di n. 4 impianti elevatori per una spesa cohplessiva massima stimata di
I.V.A.
b)l\rA al 22% in regime di split pal.rnent

340,00 oltre
74,80
414,80

2) di arLtorizzarc la spcsa complcssiva stimata da potsi a catico deÌ capitoÌo n. 7460 pg 02.
Il Rcsponsabile unico dcl ptoccdimcnto di cui alLart. 31 deld.lgs. 50/2016 è il rag. l)cl Nlondo Gennarc.
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