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Direzione Generale Biblioteche e lstituti Culturali

P,ol ii'lIl.[l- 1,rl,r,o
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Biblioteca Unive6iiaria di Napoli

DETERMINA A CONTRARRE

VISTO il dccrcto ldslativo

18 apile 2016, n. 50, cd io pattJcolarc i1 comma 2 dcll'an. 32, il qualc prcvedc chc,
in coofornrita ai
prima dell'ar'r.io dcllc procedure di affldamento dei contatti pubblicj, 1e stazioni
^ppaltanti,
propti otdinamenti, dccrctino o determintuo di contate,individuando gli clcmentì csscnziali dcl contratto c i
criterì di selezione degli opentod cconomici e delle offerte;

TENUTO CONTO della necessità di acquisizione di n. 35 Contcnitori pcr miscellanec fornuto crn 38 x 30 x
14 in tcla c carta lnar'mornta lodemti in carta pcrmÀnentc C,rnson per la tutela e lx consewazione dcl fci0do
donato À{atia Giuseppina Castellano Lanzara di paticolare rilievo e pregio pet la storia

CONSIDERATO che attravetso una r:icetca sul MEP,{, pet fat &onte
.cn 7 dclla djflr'l cn.. \'^1, RÒ.jìriÒ,...1.;
TENUTO CONTO chc i ptczzi appticati

dalJa predetta

de11a

Biblioteca;

a tale esigenza, sono

stati individuati ì

dina/soc., per i contenitoi di cui soprx, sono congrul

in rapporto aììa qualitii delle ptestazioni

LISTO I'Àrt.36

comma 2lett. a)

ACCERTATO che
.pesr

.lln"n

-

del d.lgs.n. 50/2016;

dispooibilità finanziaria sul pertinente capìtolo n.8099 pg 1 è coogrua pcr accoglictc la
per l'.rffiJamÉoru Jrl .(n ir u in c.Àn^c:
1a

DISPONE

36

À)

1) l'aw-io della procedura di affidamcnto dirctto, ai sensi dell'xn.
comma 2 lcti.
del d.lgs.n. 50/2016,
rnediarte trattltiva diietta sul metcato elettronico delle I'P-44., per unaspesa complessiva massima stimata cosi

spccificata:

a)Fomitura di n. 35 Cootcnitori per rdscellanee lormato cm -38 x 30 x 14 in tela " rartr mlnorte fodenri nr
€ 1.0?2,,10 oiùe I.V.-{.
caita permanerte Canson pcr LìrÌa spesx complessiva massima stimata di
b)IVA aÌ 22% in regime di splìt parment
€ 235,93
Spesa complessìr'a massima

stimata

€

1.308,33

2) di aurorìzzare la spesa complessiYa stimata da porsi a carico ciel capitolo n. 8099 pg 01.
Il Responsabile unico dcl procedimento di cui àI'ati 31 del d.lgs. 50/2016 è il rag. Del lllondo Gennaro.

Napoli,

1ì

15.10.2019

IL DIRE "Ì'ORE
Dott. Raffaele De \{agisttis
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