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DETERMINA A CONTRARRE
YISTO il deueto legislativo 1tl apilc

2016, n. 50, cd in patticolate il comma 2 dell'art. 32, ìì gualc prcvcdc che,
prìma delì'ar.rìo deÌle procedure dì elfidamento deì cortratti pLrbblici, le stazioni appaltanu, in confonnità ai
propri ordinamenti, decretino o determinìno di conttarre,indir.iduando gli elementi essenzielì del contr,Ìtto e i
critcri di sclezìonc dcgli cpcratori cconomici c dcllc offcrte;

TENUTO CONIO che, a seguito di un sopraì1uogo congìtnto, ncll'arnbito de11'appalto del "Sen izìo annualc
di rnar,utenzione progxmmata perioclica, essìstenza tecnica, rcpcribilità e pronra dìspodbiliri dci scgucnti
impianti ed
ubìcat1 a['intemo de]le Bibliotcca Uni\iersita.tia di Napoli: cabina clcttrica UPS ^tttezz^hll:e
quadro di ifasamenro - gruppo elertuogeno <luadro gcnctale di bnssa rensionc. lllaoutcnzione ordinarìa
centralina antiintrtsione impianto tclcfonico intcmo ìmpielto telccamcrc intemo" per il perìodo
01/04/2019 31/03/2020, sono statc indil-idu^tc diverse anil'ità dì implcmcntrziooe, mediaflte lomìtura c
installaziote di componenti e/o matetie[ pet ìl migliommetto dclla sicutczza,la ÀrnzionaJìtà e l'efficicnza dc§i
impianti.

CONSIDERATO che, pet lar fronte a rale

esigenTa, sooo

stati irdividuati, sul Nlcrcàto Elettronjco della
già aggiudicatatia del servizio dì

PubbLìca Àn1mìnistrazionc, i scnizi dclla ditta/scic. ELntoelektia S.r.l.
manurenzionc prograrnmata dcglì impianti oggctto di iote .enti;

TENUTO CONIO

che i prezzi applicari dalla predette dìtta/soc., per i senizì dì cui sopra, sono congrui
rapporro alla qualìtà deÌle prestazioni;

VISTO

l'xn.36

comma

2lctt.

a)

rr

de1d.lgs.o.50/2016;

ACCERTATO che la disponibilìtà Énanziaria sul pertincntc capitolo n.7460 pg 2 è congrua pcr
.n..r .umrr" per I ri6d:menro del .en rzi" rr c.one:

accogJiete la

SI DISPONE
1)

l'ar.io dclla pLoccdure di alfidÀmcnto dietto, con ptocedura negoziata, ai scnsj delfarr. 36 comma 2 lctt. a)
dcl d.1gs.lr. 50/2016, mediante trattati\.a dLerta suÌ mercàt.r elettrorìco delle PP.r\^., pcr uoa spesa

complcssiva rnassima stimata così speciEcata:
À) atti\,-ità indir''iduate di ìmpiemenrazione, mcdiafltc lomitum e lnstxÌtazionc di comporerti e/o materialì, pcr ìl
miglioramento della sicurezza, la ftinzionalità c l'cf6cienza deglì impianti pcr ura spesa complcssiva rnassima
stimata dì
€ 7.f5,00 oliie I.V.A.
b)lVA al22% in regime di spìit pavmcnt
€ 1.578,50
Spesa complcssiva massima stimata
€ 8.753,50
2) di autorizzare 1a spesa complessir.a stìmata da porsi a carico del capitoto n. 7460 pg 02.
I1 Responsabite unico del procecÌimento di cui aìl'at. 31 deld.lgs. 50/2016 è il rae. l)c1À{ondo Cemraro.

tL DIREÌ"r'Otìri
Dott. Raffaclc Dc N,Iagistris

Napoli, lì 02.05.2019
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