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Direzione Generale Blblioteche e lstltuti Culturali
aibliotèca Univecitaria di Naooii

DETERMINA A CONTRARR.E
\TISTO ìl tlccrcro legislat§,o 18 xpflle 2016, n. 50, cd ìn particoÌare ìl comma 2 deltan. 32, il qLule prevede chc,
prnra det1,av,ìo delii procetlurc ,i afÉdamcnto dei connatti pubbJici, Ìe stazioni appaltanti, in conformità ai
propd oftlinamenti, dccreri1o o detetminioo di contrate,ìndividuando g1i clcmenti esscnzleLì del contxtto e i
cotcri di selezionc degli operatori cconomrci c delle offcne;
llellambìto dell'appalto del "Servizio arr1ualc
rcpe
biltà c pronta dispolibilità dci seguenti
tecnicx,
dÌ manurcnzìofle progammara pedodicx, assi§tcM1ì
ubicati aÙ'intemo della Biblioteca u[ivcrsitarlr di Napoìir crhnra clettrica L]PS
impienti cd
^.o.rr^...
quadro <1i rifasamcnto - gnlppo eÌettrogcllo - quadro genemlc di bassa tensione. \{aoutcnzione otdiaana
centralina antjintrusio"" I i-pir"t" telefoflico ìnterno impianto telecamerc intemo" pcr I petiodcr
01/0412019 31lo3l2o2o, è state indir.iduata la neccssità ted:zztLre r,cl "punto pausx uteflti" ulrx consoLlc
c:rrica drspositivi clertforici e Le sostìtrziote di alcute lampade, Pel il nigliotamcnto della sicurczza, la

TENUTO CONTO che,

tunzionatitì

e la

a segurto di ufl sopralluogo congiunto,

fnrvione dclla

sala

ir

esame.

CONSIDERAIO che, pet far lronte a tale esigenza, sono stati indigrduati, sì,ì Nfer.afo Fllctùonico dclla
t,ubbhca Àmmìnisuazione. i scnizì della ditte,isoc. F,urtoeLekra s.r.l. grà aggludicatdl del senizio di
manurenzionc progtammata degli impìanti oggcno di intcnenti;
che i prczzi applicati dalla ptcdette difta/soc., pet
rapporro aJla qLraJità dc11e prestazioaì;

TENUTO CONTO
VISTO l'art.

36

coÌnma 2

let.

a)

r.

setr,ìzi di cui sopta, sono coogfui in

dcl d Jgs.n. 50/2016:

ACCERTATO chc le disponibilità Enanziaria sul pcrtinente capitolo fl.7460 pg 2 ò congr-ua pcr accogliere
.pe.a .rm"rr per l afi'drn.nru d, : lx\ uri r. .'.re:

la

SI DISPONE
1) l,ar.r-ìo rle1la procedura dì xff,damcnto dùetto, con procedura ncgozìara, ai scnsi delLarr.
<1cI

36

comrna 2 lctt. e)

d.lgs.n. 50/2016, mcdlente trat,Ìtiva dictta sul mercato clcttronico dclle PP,L{., pcr una spcsa

complessiva massima stimata cosi specilìcare:
a\ teaizzazione ne1 "punto pausa Lrtettl' di consolle caricx dìspositrvi eLettronìci e sostituzione lamPadc Pcr il
csame pet una spcsn complessiva
mrglioramcnro della sicurezza, la fulzionaltà e la &uizjonc detla sala
600,00 olne I.\r.,\.
massima strmata di
1j2,00
spllt
parmcnt
ìn
regime
di
b)nrA al 22%
732,00
Spcsa complessiva messima stin-raea

€
€
€

u

2) di xutorizzÀre la spesa complessivà sLìmata da por-.i a carico del capitolo n. 7460 pg 02
ll Responsabilc unico dcl procedimcnto di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il rag Deì ì\'londo Gcmaro
IJ, DIRE'-I-I]ORI.]
Dott. Raffaele. De N{agistris

NapoLì, ìì 16.07.2019
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