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DETERMINA A CONTRARRE
YISTO ll decteto legislativo 18 aptile 2016, n. 50, ed in paticolare il comma 2 de.ll'at. 32, il quale ptevcde chc,
prima dellarrio delle procedue di affidamcnto deì contatti pubblici, le staziofli aPpaltanti, in conformità ai
propri ordinameati, decretino o determinino di cortra-ttejndir.iduando gli elementi essenzieli del contatto e i
criteti di sclczione degli operatori economici e delle offertel
della necessità di appo'y4onate l'lstituto di cartc d'entlt-r in biblioteca pet 1a gestione
dell'utenza, comc da ykente rT otmatt a, e di etichette in carta àutoadesiva pcl la cafielìinatuix dei ]ibti;

TENUTO CONTO

CONSIDER {TO che Ìe stesse non rcngono fornìte dal Poligiaflco dello Stato e che attraverso uoa nccrca sul
MEPA, per far ftootc a tale esuenza, sono stati indirìduati i sej\.izi dela ditta/ soc. SetistamPa S.t.L;

TENUTO CONTO

che i prezzi applicati dalla predetta ditta/soc., per Ie stampc di cui sopn, sono congrui
delle
ptestazioni
rappoito alla qualilà

VISTO l'art.

36

cohnra 2 lett.

r)

in

det d.lgs.n. 50,12016;

ACCERTATO che la dispooibilità finanziaria

sul pcninente capitolo n.3530 è congrua pet accogliete la spesa

stìmata per l'affidamento del scnizio irl esame;

SI DISPONE
d[etto, xi scnsi dcll'art. 36

comma 2lett. a) del d.1gs.n. 50/2016,
1) Jiarwio della proccdura di afEdarnento
medlente ordine dirctto sul metcato elettonico dellc PP.AA., per una spesa complessiva hassìma stimata così

-

specificata:

a)Fomitura rned:ante te jzzzztottc e stahpa di n. 50.000 catte d'entrata ito cm. 21 x 14,7 fondo bianco
stampn nera, numcrate progessivamente dal n. 1 al n. 50.000 in blocchi da n. 500 fogli con perfotazione c n.
50.000 etichette io carta autoadesiva lto cm. 3,4 x 4,8 fondo bianco sranìpa fleta in totolo a due pistc pcr uu
€ 3.750,00 oltre I.V.,t.
spes. complessiva hassima stimata di
in
rcgime
di
split
payrnent
€ 825,00
b)Iv A al 22o/"

€

Spesa complessiva massima stirnata

4.575,00

2) di autorizzate la spesa complessiya sdmata da potsi a catico del capitolo n. 3530.
I1 Responsabile unico del proccdjmento di cui a['art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il tag. Del Mondo Gennato.
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