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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.QLdel 2 O On .2017

Oggetto : APPROVAZIONE AVVISO ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO E REVISIONE
DELL'ALBO DELLE DITTE DA UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) E LETTERA
B) DEL D.LGS N. 50/2016 E SMI

PREMESSO CHE :
- con determinazione n. I del 20 ottobre 2017 è stato approvato il Regolamento interno per la
disciplina dei contratti di lavori servizi e forniture stipulati dalla Biblioteca Nazionale di Napoli
che all'art. 17, comma 4 riserva , ai fini del proprio funzionamento e dello svolgimento dei propri
compiti istituzionali, la facoltà alla Biblioteca di istituire un Albo dei fornitori per l'acquisizione di
lavori, servizi e forniture in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016 , n.
50 e smi e della normativa di riferimento;
- si rende necessario predisporre un avviso pubblico al fine di selezionare per categorie
merceologiche le ditte fornitrici definendo l'oggetto e la natura dell'albo, la procedura di formazione
dell'albo nonché quella di gestione , le modalità di candidatura e di uso dell'albo in coerenza con le
norme previste dal D.Lgv. 50/2016 e smi;

VISTO ;
.- il D. Lgv. 20 ottobre 1998, n. 368, con successive modificazioni, concernente l'istituzione del
Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo Il della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D. Lgv. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e
successive modificazioni;
- il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n.171 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16. comma 4,
del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertilo, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014.
n. 8911

;

- il D.M. 27 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 19 dicembre 2014 al foglio 5624,
inerente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero ";
. il D.Lgv. 30 marzo 200 l , n. 165 recante "Testo unico sul Pubblico impiego" e smi;
. il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dci contratti di concessione , sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energ ia, dei trasporti e dei



servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture;
- il Decreto della Direzione Generale Biblioteche e Istituti della Cultura dell'8 marzo 2017 che, ai
sensi dell'art. 8, coma 5, del D.M. 23 gennaio 2016, conferisce al dotto Francesco Mercurio
l'incarico di funzione dirigenziale non generale di direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli;
- il DPR 5 luglio 1995, n. 417 di approvazione del "Regolamento recante norme sulle biblioteche
pubbliche statali" ;
- il Regolamento generale interno della Biblioteca Nazionale, approvato ai sensi dell'art. 26 DPR.
417/95;
- il Regolamento interno per la disciplina dei contratti di lavori servizi e f orniture stip ulati dalla
Biblioteca Nazionale di Napoli, approvato con determinazione dirigenziale n. I del 20 ottobre 2017;

DETERMINA

I. di approvare , cosi come approva, l'allegato Avviso iscrizIOne, aggiornamento e reVISIOne
dell 'albo delle ditte da utilizzare per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lettera a) e lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e smi, che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto;

2. di nominare Responsabile Unico del procedimento il dotto Nino Cervero, funzionario
amministrativo presso il servizio amministrativo-contabile della Biblioteca;

3. di date atto che il presente provvedimento non comporta spese;

4. di disporre la trasmissione al Segretariato Regionale della Campania del MIBACT e la
contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Biblioteca nella sezione "Amministrazione
trasparente" .




