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DETERMINA A CONTRARRE
VISTO il decrcto lcgislativo 18 aprile 2016, n. 50, cd in paticolare il comma 2 dell'arr 32, il quale prevede che,
prima dell'ar'.vio dclle procedue di alEdamento dci contntti pubblici, le stazioni appalranti, in conformita ai
ptopti otdinamenti, dectetino o detetminino di contare,individuando g1i eiementi essenziali del contntto e i
criteti di selezione degli operatoti ecooomici e delle offerte;

TENUTO CONTO

che è neccssatio aumenwe la capacità di registrazione degli impianti dì videosorveglienza
in tapporto ai petiodi massinri di chiusura della biblioteca ed alLe nuove esigenze di gestione mediantc fomituta e
posa in opera di n. 2 Ha-rd Disk da 2IB sù NYR esistente ed installazione di so&ware di gestioae dei 2 impianti
dì videosoweg)ianza (interna cd estema) su PC.

CONSIDERATO che attraveto ufla ticerca sul À{EPA, per far ftonte a tale esigenza, soao stati indir.iduati i
servizi della ditra/ soc. Sxntary; Gaetaro S.r.l. che a seguito di R.d.O. ha pro.!'veduto
te ljzz^zlonÈ
^lla
delf impìanto di soweglirflza del pefimctro estemo de.lJa biblioteca;
TENUTO CONTO che i prezzi applicati dalìa prdetta ditta/soc., per i seryizi dì cui sopra, sono

congtr.ri

in

ACCERTATO che la dispoflìbitità finanziatia sul penincnte capitoto n.7460 pg 2 ò coogtua per accogliere
.pe.a.rimata per lal6drmenro d<l.enzro Ln c.ame:

Ja

tappotto aìla qualità delle presrazioni;

YISTO l'ar.

36

-

comma 2 lctt. a)

-

del d.lgs.n. 50/2016;

SI DlSPONE
1)

-

liavrio dclla ptocedum di affidamento diretto, con ploceduia negozàta, ai sensi dcll,art. 36 comma 2 lett. a)
del d.lgs-n.50/2016, ftediÀntc tattrtrva dxettr
mercaro eleruooco detlc pp,A-{., pcr una spesa

"ul
coinplessiva massirna stimata così specificata:
a) Fomitura e posa in opela di n. 2 Had Dìsk da 2TB su NtrR esistente ed installazione di softwate di gestionc
dei 2 impienti suPC peruna spesa complessì\,a massima stirnata di 0 1.700,00 oltre I.V.r\.
b)IVA al 22% in regimc di split payment
374,00
Spcsa cotrrplessiva messima stimata
2.074,00

€
c

2) di autotizzare la spesa complcssiva stimata da porsi a catico dcl capitolo n. 7460 pg 02.
Il Responsabile unico del procedimento di cui aI'arL 31 del d.ks. 50,/2016 è il mg. DeI ÀtonJo Gennaro.
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