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Direzione Generale Biblioteche e ktitutl Cult!rali

nale

3ib ioteca unive6itaria di Napoli

cL 25 16 04/10

DETERMINA A CONTRARRE
113 aprilc 2016, n. 50, ed nr particolarc il comma 2 dcll'art. 32, il qualc prcvcdc chc,
prima deli ar'r.io delle ptoccdutc di affidarncnto dei contrattì pubblici, 1c stezioni appaltenti, in conformitìr aj
propd ordinementi, dectetino o detctminino di contrarrc,indi\.iduando g1i clcmcnti csscnzielì dci conttrtto c i
critcri d selczione degJi operatoti economici e del1e offete;

VISTO il decreto lcgislativo

TENUTO CONTO

che è necesserio appaltare i lavod di adeguamento alla nomativa dci segucnti impianti
elevatori (ascensod):
imphnro ascensore oleodinamico ,1 femate pottata 300Kg/4 persone N{atricola ,\SC/N\51/2017;
- ìmpianto ascensore oleodinamìco 2 fermare portxtl 480Kg/6 personc Nlatricola ASC/N452/2017;

CONSIDERATO chc attravcrso una riccrca sul Nll,ll'r\, pcr far ftonte a tale eslenza, soro statì nrdir''iduati
senizi della ditta/ soc. Realift S.r.l. già costtuttorc dcgìi impianti consegnati nel2018 ed a1lcora in garallzìa;

i

TENUTO CONTO che i ptezzi applicati dalia predetta ditta/soc., per i lal'orì dì cuì sopra, sono congrui ìn
rapporto alla cluaìità delle ptestazìoni;

VISTO

1'art.

36

cornma 2 lctt.

a)

del d.lgs.n. 50/2016;

ACCERTATO che la disponibilià finanzlerh sul perùette cepitolo
.J'e- .rinru pcr' ,lfidrment^ dei laron Ln e..rrne:

n.81011

pg 1 ò congrua pet accogliere

1a

SI DISPONE
ptocedua di alEdamento diretto, con ptocedura ltegoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lctt. a)
dcl d.ìgs.n. -50/2016, mcdiante tuatt,rtila dtuettx sul mercatc, clcttronico dcllc PP.À,\., pct una spesa
complcssira massima stimata così specifrcata:
a) LavoLi di adcpgamcnto alla normativa di n. 2 impianti elevato.i (ascensori) pci una spesa complessna
massìma stjmata di
€ 1.498,00 olte I.V.A.
1) l'av'r'io delle

b)n'-A. a1229'o ìn regìmc di
Spesa conrplessìra massìma
2) di autorìzzarc

Ja

splitpaymcnt
stimata

€
€

329,56
1.827,56

spcsa complessiva stimara da porsì a carico clcl capitolo n. 1310E pg 01.

Il Resporsabilc unìco del procedìmento di cui all'art. 31 dcÌ d.lgs. -50/2016

è

il tag. Dei Mondo Gemaro.
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