
 

 

Centro di Ateneo per le Biblioteche 

Autorizzazione ed avvio procedura di spesa 

 
130010 - Biblioteca di Area Agraria 

PROCEDURA N°: 571 

Procedura ex art. 106  comma 11 e  12, Dlgs 18 aprile 2016 n. 50 

Se specificato altro, ecco le specifiche: - 

Oggetto della spesa (descrizione sintetica, per i contratti di durata indicare i mesi) 

Acquisto ulteriori arredi per biblioteca - Estensione quinto d'obbligo 

Natura prevalente della spesa Fornitura di beni 

Se specificato altro, ecco le specifiche: - 

METAPRODOTTO - Bene/Servizio presente nelle "CONVENZIONI ATTIVE CONSIP" NO 

  

Se SI indicare le ragioni per le quali non si aderisce 

alla CONVENZIONE  ATTIVE CONSIP: 

N/A 

 

Nel caso di ricorso a procedura negoziata indicare i 

criteri della scelta degli invitati: 

N/A 

 

Spesa prevista nel budget autorizzatorio economico e degli investimenti: SI 

Spese a valere: Budget della Unità Organizzativa in epigrafe 

Valuta: Euro 

Aliquota IVA: 22% 

 

Categorie merceologiche (solo per beni e servizi) 

Categoria Importo solo se scorporabile 

netto IVA 

Impianti e sistemi Hw/Sw inventariabili N/A 0 



Servizi e licenze software Inventariabili N/A 0 

Hardware Inventariabile                                       N/A 0 

Beni strumentali inferiore ad €516 SI 2400,5 

Servizi e licenze software non inventariabili N/A 0 

Pubblicazione Editoriali non inventariabili N/A 0 

Materiale Bibliografico inventariabili N/A 0 

Altre spese per servizi N/A 0 

Attività di formazione                          N/A 0 

Manutenzione impianti ed apparecchiature N/A 0 

Altro (specificato nel dettaglio oggetto)  False 0 

 

Ammontare della spesa al netto dell’IVA 

Importo totale se a corpo: 2400,5 

Dettaglio della spesa: 

Per le esigenze della Biblioteca di Area Agraria si richiede di procedere all'acquisto di 18 ripiani  

(di varie dimensioni), di 100 fascette laterali ad incastro per contenimento volumi a scaffale, di 26  

indicazioni a bandiera bifacciale, di 23 portacomunicazioni bifacciali con cornice A4, 

di alcuni dispositivi per la chiusura ermetica delle porte,  

di 20 contenitori per giornali  

 

Motivazione della Spesa 

Gli acquisti richiesti servono a completare in modo ottimale la dotazione delle stanze di archivi 

Motivazione dell’affido diretto e relativa dichiarazione di congruità dell’offerta: 

L 'erogazione del servizio di consultazione delle riviste rende indispensabile dotare i locali  

della Biblioteca di Area Agraria di ulteriori dispositivi che è possibile ottenere avvalendosi della estensione,  

agli stessi patti e condizioni, del contratto  

originario, RDO 2591783 cig 8345640000 dal momento che la prestazione oggetto della presente   

non supera il quinto dell'importo complessivo della precedente prestazione contrattuale.  

Si allega preventivo della Ditta Guerri Mario Sas Di Viglietti Rita e protocollo della richiesta di estensione  

(inviata anche via pec) 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 

[MotivazioneCriterio] 

Data richiesta: 20/10/2020 14:28:17 

Il Direttore della Biblioteca: 

Biblioteca di Agraria - Dott. Nicola Madonna 



 

Sezione riservata al Responsabile per la verifica amm.va e contabile 

La spesa trova copertura nel budget economico autorizzatorio 2020 della Struttura richiedente 

 

 

Voci COAN Importo oltre IVA 

CA.04.41.02.02.01 - Acquisto beni strumentali 

N/A 

2400,5 

N/A 

N/A 

0 

N/A 

N/A 

0 

Vista da: Costanzo Durante 

Data ed ora: 20/10/2020 15:36:24 

 

Dott. Costanzo Durante 

Sezione riservata al Presidente per l’autorizzazione                                                                CIG: 8345640000 

                                                                                                            Il Presidente 

TENUTO CONTO delle motivazioni addotte dal dott. Nicola Madonna; 

RITENUTO OPPORTUNO acquisire tali servizi, alla luce della richiesta predisposta dal dott. Nicola Madonna; 

PRESO ATTO che: 

• La spesa originaria  è stata autorizzata con determina a contrattare a cui è seguito l’ordine di 

Acquisto  n. 2591783;  

• l’ordine citato sottoscritto con la Mario Guerri Sas è ancora efficace; 

° che può essere invocato  l’art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in quanto 

l’ammontare della spesa oggetto della presente autorizzazione, rientra nei limiti stabiliti dalla normativa 

citata; 

 

VISTI: 

• il vigente Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

• il vigente Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; 

• Il Regolamento di funzionamento del Centro; 



 

                                                                                                                           Determina 

 

L’avvio della procedura per la stipula dell’atto negoziale  integrativo con la Mario Guerri Sas,  per 

l’acquisizione di ulteriori arredi agli stessi patti e condizioni del contratto originario citato,  per un importo 

di euro 2.400,50 oltre Iva 

 

 

Autorizzata da: Roberto Delle Donne 

Data ed ora: 20/10/2020 16:22:18 

 

 

Atto elaborato e prodotto nella piattaforma di workflow: http://collabora.unina.it/cab/gips 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DALL’INDICAZIONE A STAMPA DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI 

DELLE SINGOLE SEZIONI, AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 2 DEL DLGS 39/1993. 

 

 

https://collabora.unina.it/cab/GIPS/

