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Direzione Generale Biblloteche e lstituti

Cu hu ra li

Biblioteca Unive6ita.ia di NapÒli
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c) 2516 A4ha

DETERMINA A CONTRARRE

VISTO il decr€to lcgislativo

113 aprilc 2016, n. 50, cd ìn particolate il comma 2 dell'mt. 32, ìl quale prevede che,
delle procedure di affldamento de.i cortratti pubìr]ìci, Ie staziod appaltanti, in conloldtà ai
propd ordinamenti, decretino o detefinìnino di contarte,indiriduando gìi elementi essenziali de1 contntto c i
critcri ch sclczionc dcgli operatori economici e de1le offerte;

prha dell'avrio

TENUTO CONTO
carroline, n. 300
Bibloteca;

gta|lct, tealizzl.zione e stampa dì n.280 pieghevoli, n. 50
60 locandine pet gli o.enti cultutali ìn calendatio per le attività istituzionali dclla

della necessità di elaborazionc

flret e t.

CONSIDER-{TO che atn:averso uaa ricerca
sen'izi della ditta/ soc. AÌfa Grafica S.t.l.;

sul À{EPA, pcr far fronte a tale esigeflza, sono

stati indìr,iduati i

chc i ptczzi applicati dalla predetta ditta/soc., per l'elaborazionc grafica, Tctlizztzione e
stampe di cui sopra, sono cor,gtui in tapporro alla qualità de11e prestazioni

TENUTO CONTO
\TISTO llarr. 36

-

comma 2 Ìert. a)

-

del d.lgs.n. 50,/2016;

ACCERTATO che la disponibilità hnanziaria sul pcrtìncntc capjtolo i.3530 è congma per accoglicrc

Ia spcsa

stìmata pcr I'afÈdamcnto dcl scnizio in csamc;

SI
1)

DISPONE

l'avvio dclla proccdura di afidamcntc, ditctto, con proccduta negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
dc1 d.1gs.n. 50/2016, rncdìantc trattatir.a ditctta sul mercato elettronìco dcllc PP.-A-A.., per ura spe-.a

complcssiva massima strmata così spcciEcata:
a)Fomitura mediante elaborazione gal:,a, teùtzzaztote c stampa dì n. 280 pieghevoli, n. 50 cartolìnc, n. 300
fl,r'et e n. 60 locatdioe per gli eventi culturali in calendano pcr lc attirità istituzionali delh Biblioteca pcr ura
spes2 complessive mxssìtra stimata dì
769,00 oltrc LV.,\.
b)nrÀ al 22-04 ìn regime di spìit pal.tr.renr
169,18
Spcsa complcssiva massimÀ stimat^
€ 938,18

€
€

2)

ù

autorizzarc

1a

spcsa complcssir.a stimata da porsi a catico del capìtolo n. 3530.

Il Responsabiìc unico dcl proccdimclto di cui all'at. 31 deld.lgs. 50/2016
r'Japori'

1ì

02 07

è

il rag. Del À{ondo Gemraro.
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