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Direzione Generale Eiblioteche e lstiiuti culturali

OPERPROT

Biblioteca Unive6 taria di Napoll
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DETERMINA A CONTRARRE

\'ISTO

iÌ decrero Iegishtiro 18 apdlc 20'16, n. 50, cd in particolarc il comma 2 dcll'att. 32, i1 qtule prcvcdc chc,
prìrna dell'ar,r'io dellc procedure dì aff,dtmeflto dei contatti pubblici, le shzioflì ,Ìppaltafltì, ifl coflfonnità ai
propri otdinamenti, dccretjao o detenninino di conttattejndiriduando gli elementi essenzieli del conftntto e i
criteri di selezionc dcglì operatori ecolomici e delle offette;

TENUTO CONTO

dclJa necessità di acquisizione di matetiale

infomatico rario colsumabilc

CONSIDERATO che attraverso una ricerca sul À{E?A è stata irìdividuata, pcr tale af6damento,

la

ditra/società lisseshop di Fabio Sofla;

TENUTO CONTO

chc i prezzi appÌicati dalle predett,r società, pcr
tappotto alla qudità delie prcstazioni;

VISTO l'att.

36

-

comma 2 lett. a)

-

de1

i consumabili in gueoric,ne, soro c.ngnu rn

d.lgs.o. 50/2016;

ACCERTATO che la disponìbilità irrarlzlrtia sul petinente capitolo 3600 pg 1 ò congrua per accogliere la
cfìe., .Eìrre f\(r lrfl-drrre,rro della lorrururr u. e'an-e:

DISPONE
dirctto, ai scnsi delllat. 36 - comma 2 lett. a) del d.lgs.n.
50/2016, mediante ordine di acquisto sul metcato deLle PP.-A-d., della fonìtura di hatedalc informatico vxrio
consumabìle per le esigenze di funzionamento degli ufEci dela biblioteca per une spesr compicssiwa sumata
1) I'cspletamcnto dclla proccdura pcr l'affidamcnto

così specifrcata:

€

l'omilura di materiaÌe ilfotrnetico vario consumabile
b)IV,,\ a1 22% in rcgimc di split payment
a)

€

407,78 oltre

lV,\

89,71

€

Spcsa cornplessiva massima stimata
497,49
2) di autorizzatc la spcsa complessiva stimata da porsi a carico dcl capitolo n- 3600 pg 1.
I1 Responsabile

unico dcl proccdimcnto di cui Àll'art. 31 dcl d.1gs. 50/2016

Napoli. lì ì 2.07.2019

è

il tag. Del Nlondo Gennaro.

IL DIRETTORE
Dott. Raftàele De Magistris
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