'À"rnpcot

4i:;il13lii3"
Direzione Generale Biblioteche e lsiituti Culturali
Bìblioiè.a UnìveÉltara di Napoll

DETT]RMINA A CONTRARRE
VISTOildectetolegislativolEapdlc2016,n'50,edinpatticoleteilcommz2dellart.32'iÌqualcprevccleche'
ai
nrma deli.avvro .luue pr.cedurc <h affrJamento dei contratti pubbìicr, le staziofli aPpaltaflti, rn confotnità
essenziaù del contratto c i
ir-p" "Jr__". a.cre rin^ " Ltcrerminìno cli conrarc,individuando gli clementì
criten di seleziole degli operatori ecolomici e dellc offete;

TENUToCoNTocheènecessatioappaltareil..sen-izirisen-izioannualedim.nutcflzione|I^gIammlt,.
composto da n.
otrlinaria, assisteiua t..ni"a, igierizzazioni e sanilìcazione delf impianto dj climatizzazione
di coperlura"
56 condizionatod Mitsubishi (a parete ed a pavimento) e dalle Ù1ità csteme poste sul tcrazzo

CoNSIDERATocheattraversounaricetcasulI'IF]P-A.'PclfallrotteÀtalee§igeflza'sonostatìindir-idrratii
sel\-izi dclla ditta/ soc. ìlurtoclckÙa S.r.l. già c.rsntnor c degli irnpianti;
TENUTO CONTO

che

i prczzi applicati

c1a1la

predctta ditta/soc', per i sen-izi

ò

cur s

'pta son" congmì ìn

rapporto slia qualità cletle prcsrazioni;

\!STO ;-. Jo conmr 2lr-. "

Jcl o.lg.

n :u '0lr,r

ACCERTATO che la rlisponibilità Erranziarir sul Pertjncflte capitolo
t\(.r \rmarr fe- '.,fhd 'n(nr^ d(l '

n 7'+60 pg 2 è congma

pcr eccoglicre la

SI DISPONE
1)l,ar,viodcÌlaptocedutac.IiafEdamentodirettcl,corrprocedumrrcgozìata,aisensidcll,art.36con'ìmà2lett,a)
delle l'Ì']'dd Per una sPesx
'
-'dcl d.§s.o. 50/2016, mcdiantc tattative dirctta su1 metcato clcttonico
, onplt--rr r ma': ima 'nmara ro'r 'te' i!c t'r:

a)..Sen']zioamualcclir,nenutcnzionePloglzmm2ta,orclinatia,assisteozatecnica,igicnizzazionee
,l-ifÉ.." dell,impianto di climatizzazjone òomposto da n. 56 condizionatori Mitsubishi (a parete ed a
massima
pavimento) e dalie uÀtà esteme poste sul te(azzo di copeltura pcr una spcsa complessiva
oltte l V
2'250'00
srimara
495,00
b)I\r,\ al22% in regime di splir palment
2.145,00
Spesa compLessiva massima stimata

€
€
e

d1

2) di autoizzatc Ia spesa complcssila stimata da potsi a cari"o del capitolo n' 1460 pg 02'
li Responsabile unico del proiedimento di cui all'arr. 31 del d.Ìgs. 50/2016 è ilrag. De1 111t,ndo Cìennaro.

I], DIRETTORE
Dott. Raffaele I)e N{agistris

Napoli, ù 16.07.2019
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