
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Direzione Generale per le Biblioteche, gli istituti Culturali e il Diritto d'Autore 

Biblioteca Nazionale - Napoli 
Piazza del Plebiscito, 1 - 80132 Napoli 

Tel. 081 7819211/223 Fax. 081 403820 - C.F. 80049840632 - IPA BBDSLJ 
Pec: mbac-bn-na@mailcert.beniculturali.it- Mail: bn-na@beniculturali.it 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Oggetto: Determina nomina commissione per l'analisi dei preventivi pervenuti nell'ambito della 
procedura per l' affidamento dei servizi e delle forniture del progetto "Tra colto e popolare, le voci 
di Napoli alle origini della canzone napoletana" CUP F68Fl 7000000002. 

Il sottoscritto Direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli, nomma quali membri della 
commissione esaminatrice dei preventivi di cui all'oggetto, : 
- Pieto Boemio; 
- Giuseppe Caropreso; 
- Luigi Mainini 
tutti scelti tra i dipendenti in organico dell'ufficio amministrativo. 

Napoli, 24 settembre 2018 

L'ESTENSORE 
dott. Pietro Boemio 
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IL DI 



·. 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" 

Piazza del Plebiscito - Palazzo Reale - Napoli 80132 
Tel. 081 7819111 - Fax 081403820 

E-mail certificata: mbac-bn-na@mailcert.beniculturali.it 
E-mail: bn-na@beniculturali.it 

C.F.: 80049840632 - Codice IPA: BBDSLJ 

Oggetto: Verbale di gara per l'affidamento diretto dei servizi e delle forniture previste nell'ambito 
del progetto "Tra colto e popolare, le voci di Napoli alle origini della canzone napoletana" CUP 
F68F17000000002. 

Premesso che con la determinazione n. 145 del 17 luglio 2018 è stata indetta la procedura per 
l'affidamento del servizio di organizzazione eventi nell'ambito del progetto "Tra colto e popolare, 
le voci di Napoli alle origini della canzone napoletana" CUP F68Fl 7000000002. CIG 
ZOC24EOF3B. Importo a base d'asta 35 .656,00 oltre iva se dovuta. 
Che sono state invitate a presentare offerte i seguenti operatori economici: 

Produzioni Why not Srls - via della Riserva Nuova - 04011 (LT) 
Take off 2011 Sri - via S. Erasmo 12 - 00184 Roma 
Maristella Sri - Via Marchesa Barolo 90 - Roma 

Che il termine per la presentazione delle offerte scadeva in data 24 settembre 2018 e che a quella 
data sono pervenute le seguenti offerte: 

Maristella Sri - Via Marchesa Barolo 90 - Roma: euro offerta pari a 35.300,00 oltre iva se 
dovuta 
Take off 2011 Sri - via S. Erasmo 12 - 00184 Roma: 3 offerta pari a 34.995,00 oltre iva se 
dovuta 

che con la determinazione n. 146 del 17 luglio 2018 è stata indetta la procedura per l'affidamento 
dei lavori relativi all'impianto elettrico dei locali oggetto d'intervento nell'ambito del progetto "Tra 
colto e popolare, le voci di Napoli alle origini della canzone napoletana" CUP F68Fl 7000000002. 
CIG ZBA24EOF11. Importo a base d'asta 10.912,87 oltre iva se dovuta. 
Che sono state invitate a presentare offerte i seguenti operatori economici: 

Cably System Sri - via Marie Curie 25 - Quarto (NA) 
Scuotto Impianti Elettrici e Tecnologici Sri - via San Pasquale a Chiaia 4 - Napoli 

Che il termine per la presentazione delle offerte scadeva il 24 settembre 2018 e che a quella data 
sono pervenute le seguenti offerte: 

Scuotto Impianti Elettrici e Tecnologici Sri - via San Pasquale a Chiaia 4 - Napoli: offerta 
pari 10.367,23 oltre iva se dovuta. 



Che con la determinazione n. 14 7 del 1 7 luglio 2018 è stata indetta la procedura per l'affidamento 
della fornitura e posa in opera delle attrezzature audio video da impiegare nel locali oggetto 
d'intervento nell'ambito del progetto "Tra colto e popolare, le voci di Napoli alle origini della 
canzone napoletana" CUP F68Fl 7000000002. CIG Z552467BEE. Importo a base d'asta 39.340,88 
oltre iva se dovuta. 
Che sono state invitate a presentare offerte i seguenti operatori economici: 

R-Store Spa- via Vittorio Colonna 14 - 80121 Napoli 
Kaos Produzioni di Stefano Gargiulo -via Privata Costanzo Cantoni 8 -20158 Milano 

Che il termine per la presentazione delle offerte scadeva in data 8 agosto 2018 e che a quella data 
sono pervenute le seguenti offerte: 

Kaos Produzioni di Stefano Gargiulo - via Privata Costanzo Cantoni 8 - 20158 Milano: 
offerta pari a 38.850,00 oltre iva 

Che con la determinazione n. 149 del 17 luglio 2018 è stata indetta la procedura per l'affidamento 
del servizio di comunicazione e di individuazione dei percorsi tematici nell'ambito del progetto 
"Tra colto e popolare, le voci di Napoli alle origini della canzone napoletana" CUP 
F68Fl 7000000002. CIG ZC92467BD2. Importo a base d'asta 24.590,00 oltre iva se dovuta. 
Che sono state invitate a presentare offerte i seguenti operatori economici: 

Mind di Marcello Patemoster - via Da Vinci 2 - 85100 Potenza 
Squilibri Srl - via del Prato della Signora 15 - 00199 Roma 
Strana officina sas di G. Tedesco - C.so Garibaldi 13/14 - 84073 Sapri (SA) 

Che il termine per la presentazione delle offerte scadeva in data 8 agosto 2018 e che a quella data 
sono pervenute le seguenti offerte: 

Mind di Marcello Patemoster - via Da Vinci 2 - 85100 Potenza: offerta pari a 24.467,05 
oltre iva se dovuta 
Squilibri Srl - via del Prato della Signora 15 - 00199 Roma: offerta pari a 24.200,00 oltre 
iva se dovuta. 

Che con la determinazione n. 150 del 17 luglio 2018 è stata indetta la procedura per l'affidamento 
del servizio di coordinamento delle attività del progetto "Tra colto e popolare, le voci di Napoli alle 
origini della canzone napoletana" CUP F68Fl 7000000002. CIG Z1A2467BB7. Importo a base 
d' asta 31.500,00 oltre iva se dovuta. 
Che sono state invitate a presentare offerte i seguenti operatori economici: 

Associazione Labfor - via Posillipo 69/7 - 80123 Napoli 
Silabo Srl - via Roma 5 - 80028 Grumo Nevano (NA) 

Che il termine per la presentazione delle offerte scadeva in data 8 agosto 2018 e che a quella data 
sono pervenute le seguenti offerte: 

Associazione Labfor - via Posillipo 69/7 - 80123 Napoli : offerta pari a 31.000 oltre iva se 
dovuta 

Che con determinazione n. 148 del 17 luglio 2018, per l'affidamento del servizio di ricerca di 
materiali sonori e informazioni storiche per la realizzazione dei percorsi turistici sugli antichi 
mestieri connessi con la musica tradizionale napoletana, nell'ambito del progetto "Tra colto e 
popolare, le voci di Napoli alle origini della canzone napoletana" CUP F68Fl 7000000002. CIG 
ZF32467B60. Si è stabilito di procedere alla richiesta di preventivo alla sola Associazione Altrosud, 
con sede legale in Camigliatello Silano (CS) alla via Alvaro 20, CF 98031250714. 
Che l' importo per cui si è chiesto un'offerta al ribasso è di euro 35.000. 
Che il termine per la presentazione dell'offerta scadeva in data 8 agosto 2018, 
che l'Associazione Altrosud, con sede legale in Camigliatello Silano (CS) alla via Alvaro 20, CF 
98031250714, ha presentato un offerta pari a 34.900. 



TANTO PREMESSO 

L'anno duemiladiciotto il giorno 26 del mese di settembre alle ore 09,00 nei locali della Direzione 
Amministrativa della Biblioteca Nazionale di Napoli si riunisce, la Commissione per l'esame delle 
offerte di cui all 'oggetto, nelle persone di: dott. Pietro Boemio; sig. Giuseppe Caropreso; sig. Luigi 
Mainini . 
Terminata l'esame di tutte le offerte la Commissione delibera l'aggiudicazione provvisoria ai 
seguenti operatori economici 

Take off 2011 Srl - a via S. Erasmo 12 - 00184 Roma: 3 offerta pari a 34.995,00 oltre iva se 
dovuta per l' affidamento diretto del servizio di organizzazione eventi nell ' ambito del 
progetto "Tra colto e popolare, le voci di Napoli alle origini della canzone napoletana" CUP 
F68F17000000002.CIGZOC24EOF3B; 
Scuotto Impianti Elettrici e Tecnologici Srl - via San Pasquale a Chiaia 4 - Napoli: offerta 
pari 10.367,23 oltre iva se dovuta per l' affidamento diretto dei lavori relativi all ' impianto 
elettrico dei locali oggetto d' intervento nell'ambito del progetto "Tra colto e popolare, le 
voci di Napoli alle origini della canzone napoletana" CUP F68Fl 7000000002. CIG 
ZBA24EOF11 
Kaos Produzioni di Stefano Gargiulo - via Privata Costanzo Cantoni 8 - 20158 Milano: 
offerta pari a 38.850,00 oltre iva per l'affidamento diretto della fornitura e posa in opera 
delle attrezzature audio video da impiegare nel locali oggetto d' intervento nell'ambito del 
progetto "Tra colto e popolare, le voci di Napoli alle origini della canzone napoletana" CUP 
F68Fl 7000000002. CIG Z552467BEE 
Squilibri Srl - via del Prato della Signora 15 - 00199 Roma: offerta pari a 24.200,00 oltre 
iva se dovuta per l' affidamento diretto del servizio di comunicazione e di individuazione dei 
percorsi tematici nell'ambito del progetto "Tra colto e popolare, le voci di Napoli alle origini 
della canzone napoletana" CUP F68Fl 7000000002. CIG ZC92467BD2. 
Associazione Labfor - via Posillipo 69/7 - 80123 Napoli: offerta pari a 31.000 oltre iva se 
dovuta l' affidamento diretto del servizio di coordinamento delle attività del progetto "Tra 
colto e popolare, le voci di Napoli alle origini della canzone napoletana" CUP 
F68F l 7000000002. CIG Z1A2467BB7 
Associazione Altrosud, con sede legale in Camigliatello Silano (CS) alla via Alvaro 20, CF 
98031250714: offerta pari a 34.900 oltre iva se dovuta per l'affidamento diretto del servizio 
di ricerca di materiali sonori e informazioni storiche per la realizzazione dei percorsi 
turistici sugli antichi mestieri connessi con la musica tradizionale napoletana, nell ' ambito 
del progetto "Tra colto e popolare, le voci di Napoli alle origini della canzone napoletana" 
CUP F68Fl 7000000002. CIG ZF32467B60 

e invita la Direzione, prima di procedere all ' affidamento diretto, in adesione alla normativa 
vigente, a provvedere a richiedere alle società/ditte aggiudicatrici di far pervenire al protocollo 
della Biblioteca Nazionale di Napoli entro il termine perentorio del 15 Ottobre p.v. 
documentazione inerente ad essa: 
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LA COMMISSIONE 



Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
BIBLIOTECA NAZIONALE " VITTORIO EMANUELE lii " 

Piazza del Plebiscito - Palazzo Reale - Napoli 80132 
Tel. 081 7819111 - Fax 081 403820 

E-mail certificata: mbac-bn-na@mailcert.beniculturali.it 
E-mail : bn-na@beniculturali.it 

C.F.: 80049840632 - Codice IPA: BBDSLJ 

Oggetto: Verbale aggiudicazione definitiva degli affidamenti per i servizi e le forniture previste 
nell'ambito del progetto "Tra colto e popolare, le voci di Napoli alle origini della canzone 
napoletana" CUP F68Fl 7000000002. 

Premesso che con verbale di gara redatto in data 26 settembre 2018, sono stati individuati gli 
operatori economici a cui affidare, provvisoriamente, i servizi e le forniture nell'ambito del progetto 
"Tra colto e popolare, le voci di Napoli alle origini della canzone napoletana" CUP 
F68F17000000002. 
Che in data primo ottobre a ciascun operatore economico è stata chiesta la documentazione, prevista 
dal D.Lgs 50/2016 e s.m. e i., attestante il possesso dei requisiti; 
che sono state espletate tutte le formalità previste dalla normativa vigente per la verifica del 
possesso dei requisiti degli operatori economici risultati provvisoriamente aggiudicatari dei servizi e 
delle forniture in oggetto 
Tutto ciò premesso, il 16 ottobre 2018 alle ore 9 .00, nei locali della Direzione Amministrativa della 
Biblioteca di Nazionale di Napoli si riunisce la commissione per l'esame delle offerte di cui 
all'oggetto, nelle persone del dott. Pietro Boemio; sig. Giuseppe Caropreso: sig. LuigiMainini. 
Terminata l'analisi della documentazione pervenuta, delibera di aggiudicare definitivamente i 
servizi e le forniture in oggetto ai seguenti operatori economici: 

Take off 2011 Srl -a via S. Erasmo 12 - 00184 Roma: 3 importo di euro 34.995,00 oltre iva 
se dovuta per l'affidamento diretto del servizio di organizzazione eventi nell'ambito del 
progetto "Tra colto e popolare, le voci di Napoli alle origini della canzone napoletana" CIG 
ZOC24EOF3B; 
Scuotto Impianti Elettrici e Tecnologici Srl - via San Pasquale a Chiaia 4 - Napoli: importo 
di euro 10.367,23 oltre iva se dovuta per l'affidamento diretto dei lavori relativi all'impianto 
elettrico dei locali oggetto d'intervento nell'ambito del progetto "Tra colto e popolare, le 
voci di Napoli alle origini della canzone napoletana" CIG ZBA24EOF11 
Kaos Produzioni di Stefano Gargiulo - via Privata Costanzo Cantoni 8 - 20158 Milano: 
importo di euro38.850,00 oltre iva per l'affidamento diretto della fornitura e posa in opera 



delle attrezzature audio video da impiegare nel locali oggetto d'intervento nell ' ambito del 
progetto "Tra colto e popolare, le voci di Napoli alle origini della canzone napoletana" CIG 
Z552467BEE 
Squilibri Srl - via del Prato della Signora 15 - 00199 Roma: importo di 24.200,00 oltre iva 
se dovuta per l'affidamento diretto del servizio di comunicazione e di individuazione dei 
percorsi tematici nell'ambito del progetto "Tra colto e popolare, le voci di Napoli alle origini 
della canzone napoletana" CIG ZC92467BD2. 
Associazione Labfor - via Posillipo 6917 - 80123 Napoli: importo di euro3 l.OOO oltre iva se 
dovuta per l' affidamento diretto del servizio di coordinamento delle attività del progetto 
"Tra colto e popolare, le voci di Napoli alle origini della canzone napoletana" CIG 
Z1A2467BB7 
Associazione Altrosud, con sede legale in Camigliatello Silano (CS) alla via Alvaro 20, CF 
98031250714: importo di euro 34.900 oltre iva se dovuta per l'affidamento diretto del 
servizio di ricerca di materiali sonori e informazioni storiche per la realizzazione dei 
percorsi turistici sugli antichi mestieri connessi con la musica tradizionale napoletana, 
nell ' ambito del progetto "Tra colto e popolare, le voci di Napoli alle origini della canzone 
napoletana" CIG ZF32467B60 

Napoli 16 ottobre 2018 

LA COMMISSIONE 
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