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BIBLIOTECA CENTRALE DEL POLO ECONOMICO 

 
DETERMINA n. 9 del 8.06.2022 

 
OGGETTO: Servizio di facchinaggio e discarico materiale obsoleto e malfunzionante– CIG Z3B36B69F5 - 

Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. 
 

Il Direttore della Biblioteca 
 
PREMESSO che si è verificata la necessità di effettuare un intervento di ripristino dei tavoli in sala lettura ai 

fini del ripristino della capienza pre covid e di effettuare la radiazione dall’inventario del 
materiale obsoleto e malfunzionante  

VERIFICATO  che la spesa trova copertura sui fondi assegnati a questa Biblioteca per l’esercizio finanziario 2022; 

 DATO ATTO  che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 
40.000 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici.......”;  

 DATO ATTO  altresì che l’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 consente tout court l’utilizzo del 
criterio del minor prezzo “… per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro”;  

 CONSTATATO che l’operatore economico M.A.P.I.A ditta altamente specializzata e di comprovata esperienza ed 
affidabilità nel settore, rende disponibile il servizio oggetto della presente richiesta; 

 CONSTATATO altresì che l’offerta presentata dal suddetto operatore economico è risultata congrua e 
conveniente in rapporto alla qualità della prestazione 

 
 

DETERMINA 
1) per le motivazioni indicate in premessa di procedere all’affidamento del servizio alla ditta M.A.P.I.A per un 
importo a base d’asta pari a € 150,00 oltre IVA; 
2) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, sul sito web della Biblioteca nella sezione 
“Contratti di forniture, beni e servizi”. 
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della Biblioteca Centrale di Economia. 
 
Bari, 8.06.2022 
 F.to. Il Direttore 

Dott.ssa Rosa De Francesco 


