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Dlrèzione Generale Blbiioteche e lstituti Cu

t!Iali

3ib ioteca Unive6itarÈ diNaPÒli

DETERMINA A CONTRARRE
il comma 2 dell'art. 32, il quale prer.cde che,
le st,rTiori apPnltanti, in conlotmità ai
contratti
pubbìicj,
prìma dctÌ,ar,r.io dellc procedutc di affrdamcnto
propri ordinamenti, dccretino o dcterminino di contare,indir.iduando gli clcmenti essenziali dcl contratto c i
ctited di sciczione degli operatoti cconomici e dclle offerte.

IrISTO it decreto tegrslativo

18 aprilc 2016, n. 50, cd in patticolate
de.i

che, ncll'ambito dcl progeno con raccolta apetta ,\t bonus "Rinnoviamo la Bibliotcca"
necessita 1a tealizzazione di ur video promozionale chc raccotti la bibliotcca con ùnguaggìo smxrt e social Pcr
intetessare i giovani utenti cd attu,Ìme di nuor'i Andtà in onda sul sito dclla Bìbliotecr ed anr,Ìvcrso i caflali

TENUTO CONTO

che attrai'erso ura ricerca sul NIEP,{, pet fat fronte x ta.ie esrgcnza, sono
senizi della ditta/ soc. Artctica studio di comunicazione e web.

CONSIDERAIO
\TISTO l'art. 36

-

comma 2lett.

a)

steti inclivìduatì ì

del d.lgs o.50/2016.

.A.CCERTATO che la disponibìltà Enanziarìa sul pcrtinente capitolo n.2029 pg 1 è congma per accoglicrc la
'fe.. :urìrra pc'lr16damcn,,,del'enizio in e':mc.

SI DISPONE
i'avvìo della proccdura di alfidamento dirctto, ai sensi dcll'art. 36 - comma 2 lett. a) - del d §s 11 50/2Lt16,
mediantc trattatir.a dircftz con unico operatotc cconomico sul rncrcato elettonico dcÙe PP,A-{., Pù un2 sPesa
complessiva hassima stinata così speciùcata:
a) fomitura di n. 1 Spot della lìibliotcca tÌnivcrsitaria di Napoli (concept, stor'boÀrd, riptese, montaglo,
'.tv
posgroduzionc) per web social , altti canali dì distribuzione e
€ 2.460,00 otte I.V.A.
per una spesa complessir-a massima stimata di
541,20
b)I\',{ al 22% ìn tegime di split pa,tment
'1)

€,
€ 3.001,20

Spcsa complessiva massima stimata

2) di autorizzare Ia spesa compÌessiva stimata da porsi a catico de1 capitolo n. 2029 pg 1.
Il Responsabilc unico del procedimcnto di cui all'art. 31 de1 d.ks 50/2016 è ì1 tag. Dcl ]\tondo Gennaro'

Napoli' lì 01 10

2019
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