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Direzione Generale Biblioteche e lstitutl Culturall
Biblloreca UnivéEitaria d! Napo i

16 04/10

DETERMINA A CONTRARRE

VI§TO

ì1 dcctcto lcgislatir-o 18 aprì1e 2016, n. 50, ed rll particolare il comma 2 dell'at. 32, il quaÌe pre.r.ede chc,
pnma del1'ar.vio delle ptocedue di affidamento dei contrarti pubblici, le stazioni appaltalti, ìl conformità ai
ptopi ordinamentr, decretino o dete11ninino dì contrarrc, indìriduando 91ì elementì esscnziali dcl conttatto e i
criteri di selezione degLi operatorì economìci c dellc offc,tc;

TENUTO CONTO
.lclla irota ptot. 8095 de1 27104/2018 del N{ibac t)irczione Cenerale Bìtlìotcche
sedie, tcchc e mobilio pet 1'ul6cio;

dclla oecessità di acquisìziole di ultcriori n.
Fìventi Culturah;

]0

Irannelli

CONSIDERATO che attfaretso unn icercx suÌ
Gueri À{ario S.-{.S.

^itoizz

,j't^ dell'acquisro dr

ìrfomutivi A3 odentabìÌi per Ìc csigcnzc

N{111,,\

è

stata irrdìviduata,

t1e11'L.'ffrcio

pcr tale af6damenro,

la

ditta/socictà

TENUTO CONTO
ecquistati irr ptececler,
dclle presrazionì;

VISTO I'art.

36

1a ptedetta società ci garantiscc 1a lomitura dci pannclli informaril'i uguali a quclli già
e che ì prezzi applicatì pcr i panncllì ir quesrionc sono congrui in rapporto alla qualità

che

zt

comma 2lctt.

a)

deld.Ìgs.n.50/2016;

ACCERTATO che la disponibilitii finanziaria srLl pctinente capitoìo n.7460 pg 2 è congrue pet accogliere
'pe.r .'ìma,a per l al6J,mcnro della l^rniurr n ..,n.:

SI

DISPONE

procedua per l'affidrmcnto dirctto, ai sensi dcll'art. 36 - comma 2 lcn. a) de1d.§s.n.
50/2016, medì-erte ordine di acquisto sul mercato rlelle PP.,L{., dclla fomituta n. 10 Pannclli infornrarirì ,{3
oricntabili per le esigenze dell Ulficio Irlvcnti Cultuali per una spcsa complessiva massima stimata così
1) l'esplctamcnto deLla

-cpccificatal

€

r) fomitura di n. 10 Pannelli infonnativì ,\3 otientabrti
al22'{1i, ìn regirnc di split pa,vment

c

b)lvÀ

1.160,00 oltrc

IV,\

255,20

Spesa complessiva massima stimata
€. 1.415,20
2) dì autouzare Ìa spesa complcssiva stimaLl da porsì a carico del capitolo fl. 7,+60 pg 2.

ll

Rcsponsable unico dcl procedìmento di cui a['an.

3

]

de1 d.lgs.

50/2016

Napoli. 1ì 12.07.2019

è

iI rag. Dcl Nlondo Gennaro.

IL DIREI'TORE
Dott. Ral'làele Dc Magistris
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