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Dkezione Generale Biblioteche e istituti Culturali
Siblioteca Unive6ilaria di Napoli

25 16 04/10

DETERMINA A CONTRARRE
\4STO n decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in paticolare il comma 2 dell'art. 32, il quaÌe prevede chc,
pima de1l'an'io delle procedure di af5damento dei conttatti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretjno o determidrno di contraftejndividuando gìi elementi esscnziali
criteri di selezione degli opetatoti economici e delle offete;

de1

conftatto e i

TENUTO CONTO

delJa necessità di appro\,igionÀrc 1'Istituto di un carello transpallct manuale della pottata
di almeno Kg 2000 con forche e mota dirczionalc pcr favotire lo spostamento di scatoloni e o mobilio;

CONSIDER-ÀIIO che attraverso ulra ricetca sul MEPA, per far fronte a tale esigen24 sono stati indiwiduati r
prodottì dclla ditta/soc. Nuova Ferut Soluzioni Logistiche S.r.l.;

TENUTO CONTO cle il piezzo xpplicato

dalie prcdetta ditta/soc., per

I

catclto di cui sopta, è congtuo in

rapporto alìa qualita del prodotto;

VISTO l'art.36 comma 2lett.

a)

del d.lgs.n. 50/2016;

-A.CCERTATO che la disponibiltà Éaarziatiz sul pertìnerte capitolo n.7460 pg
spesa stìmata pet l'acquisto in esame;

SI

2

è congrua pet accogliete la

DISPONE

a)

1) ìiawio della procedua di af6damento diretto, ei sensi dcll'at.36
cornma 2lett.
del d.lgs.n.50/2016,
medìantc ordine diretto su.l mercato eletftonico dele PP.À^., per una spesa cornplessiva massima stimaa così

-

specifrcata:

a)Fomitura di un catello tianspallet mafluale della
una spesa complcssiva massura strìÌata di
b)IVA al 22% in rcgimc di split payment
Spesa complessir.a massima stimata

potatr

di almeno Kg 2000 con fotche e tuota diezionale per
295,70 oltre I.v.A.

€
€
€

65,05
360,75

2) di autorizzare ia spesa complessiva sLimata da porsi a catico dcl capitolo n. 7460.
Il Responsabile rnico del pioccdimcoto di cui alllatt. 31 del d.lgs. 50/2016 è ilrag. DeÌ Nlondo Gennaro.

Napoli,lì31.05.2019

tL DIRNTTORE
Dott. R:ffaele De NlaElurs
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