Direzione Generale Biblioteche e lslituti Culturali
Biblioteca uiiveGft aria di Napol

DETERMINA A CONTRARRE
VISTO n deaeto lcgislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in prticolate i1 comma 2 dcll'an. 32, il quale ptevede che,
prima deltan io delle procedure di afÉdameoto dei conttatti pubblici, 1e staziori aPPaltanti, in conlormità ai
propri ordinamenti, decrctino o detetminino di conuarte,indir.iduando gli elcmenti csscnziali del coflttafto e i
ctiteti di sclczione deglì opetatori economìci e del1e offertc;
che, a seguito della picscnza di uo'infestazione che ha intcrcssato il materiaÌe ì:ibliogafico
è ncccssarìa la drsinfestaziorìc c 1a spoFetatuta di citca 16500 r'olumi ccintcnuti nella detta Sala;

TENUTO CONTO
de1la Sala

C,

CONSIDER-ATO che attrarerso una dcetca sul NIEP,\, per fa: ftonte,r tale esterlze, sono stati indiwiduati i
servizi de.lla ditta/ soc. Niola Rosarìo srl.

VISTO l'art.

16

comma 2lett.

a)

dcl d.§s.n.50/2016;

ACCERTATO chc la disponìbilità inanziaria sul pcrtinente capitolo n.7771 pg 1 è congma pet accoglicrc
.pe.r 'Limare per I aflìJrmcn-. del .en L-zro in e.amc;

la

SI DISPONE
1) l'ar,v-io del1a ptocedura di affidamento diretto, ai scnsi deÌI'art. 36 comma 2lett. a) - de1 d.lp.a. 50/2016,
medi-ante taratìva diretta con urico opetatote economico sul mcrcato elcttronico delle PP..ld., per una spesa
cornplessiva massima stìmata così specificata:
a) fomittra dci ser-rìzi di disìf,festaziorÌc c spolvemtura dei volumi di Sala C pet una spesa complcssii,a massima

€

stimata di

€
€

b)I\,-,t al22% io tcgimc di spJit pa.vment
Spese complessiva massima stìmata
2) di autorizzare

La

14.000,00 olftc
3.080,00
17.080,00

spesa complcssìvÀ stimeta da potsi a carico dcl capitolo n. 7771 pg 1.

Il Responsabilc unico del ptocedimcnto di cui all'ett. 31 del d.lgs. 50/2016
Napoli,

1ì

Lv.r\.

è

il mg. Dcl Nlondo Gennato.

27.09.2019
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