
- Visti gli artt. 4, comma 2, e 70, comma 6, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165e s.m.i.;
- Visto il Decreto legislativo 19aprile 2016, n. 50 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n0207di esecuzione ed attuazione «Codice dei con-
tratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (nelle parti non abrogate dal recente D.Lgs);
- Visto il D.Lgs. n. 8112008;
- Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- Visto il Decreto Legislativo 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in legge 22 dicembre 20 II, n. 214);
- Vista la nota di prenotazione d'impegno prot. n. 31547 del 17/07/2018, dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e
dell'LS, vistato dalla Ragioneria Centrale BB.CC.AA. al n. 2 del l3/09/2018 acquisita al prot. n. 7905 del 25/09/2018 della So
printendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa, con la quale si autorizzano gli Uffici periferici ad avviare le procedure per l'affidamento
del servizio in oggetto;
- Vista la proposta di determina presentata dal RUP prot. n. 2715/int. del 08/l 0/2018;
- Constatato, in conformità al D.P.R. n. 207/20 IO, che la manutenzione in argomento rientra nelle tipologie di beni e servizi per
le quali le Amministrazioni centrali e periferiche sono tenute a ricorrere a Consip;
- Ritenuto opportuno procedere, vista l'urgenza e l'importanza primaria dell'attivazione della manutenzione in questione me
diante acquisto diretto ai sensi dell'art. 36 comma l e comma 2 lettera a) del d.lgs. n.50/20 16,del D.P.R. n. 207/2010 (nelle parti
non abrogate dal recente D.Lgs) e del Decreto Legislativo 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in legge 22 dicembre 2011, n.
214);
Precisato, ai sensi dell'art. 192del d.lgs. n. 267/2000, che:
- con l'esecuzione del contratto si intende effettuare, mediante affidamento diretto, e nel rispetto del principio di trasparenza e
rotazione, l'acquisto di un servizio di Digitalizzazione di opere bibliografiche rare e di pregio appartenenti alla Biblioteca comu
nale di Siracusa;
- le clausole negoziaii essenziali sono quelle previste dalla normativa vigente e le specifiche tecniche saranno esplicitate nel
computo allegato nella procedura di affidamento diretto da attivare sul portale \\ \\ \\ .acl]uistinr.:t.:pa.il;
- Considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento sarà finanziato sul Capitolo 376615 Cod. SIOPE
U.I.03.02.l9.007, Esercizio Finanziario 20.18,giusta nota di prenotazione d'impegno prot. n. 31547 del 17/07/2018.

DETERMINA

lL SOPRINTENDENTE

Oggetto: Cap. 376615 Cod. SIOPE U.1.03.02.19.007- Es. Finanziario 2018 - Determina approvazione procedura di
acquisizione beni e servizi in economia, ai sensi dell'art. 36 comma l e comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, del D.P.R. n.
207/2010 (nelle parti non abrogate dal recente D.Lgs). relativa all'acquisto diretto di un servizio di Digitalizzazione di opere
bibliografiche rare e di pregio. CUP:G37818000130002- C.I.G:Z4F252D25D
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