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Anno 2018 

IL DIRETTORE GENERALE 
VISTO  lo Statuto del Gran Sasso Science Institute, emanato con D.M. 15 luglio 2016; 
VISTO  il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con 

decreto rettorale n. 157 del 20.11.2017; 
VISTO  il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il D.D. n. 42 del 10.11.2017 con il quale, in esecuzione della delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 27.10.2017, è stata bandita una selezione 
pubblica per l’affidamento di un incarico per l’attività di assistenza in fase di 
presentazione delle candidature a bandi europei e internazionali; 

CONSIDERATO che tale selezione è andata deserta; 
TENUTO CONTO che sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione ai bandi Horizon 2020 e PRIN, cui il GSSI intende candidarsi; 
ACCLARATA  la necessità di dover provvedere con la massima sollecitudine al fine di limitare il 

rischio di mancata partecipazione ai bandi sopra indicati; 
VISTA la proposta della società Trueman Consulting srls, ed avuto riguardo alle 

specifiche esperienze maturate nel management R&D per le Università; 
VALUTATA  la congruità dell’offerta e ritenuto di procedere all’affidamento diretto alla 

predetta società per una durata di dodici mesi e per un importo di € 30.000,00 
IVA esclusa, a cui si aggiunge un rimborso per eventuali spese connesse alle 
attività richieste per un importo massimo di € 6.000,00 previa presentazione di 
adeguata documentazione; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 secondo cui “le 
amministrazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture … per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici”; 

ACCERTATO  che la disponibilità finanziaria sul bilancio 2018 CA. 04.03.08.01 “Acquisto di 
servizi” è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento in esame; 

DECRETA 
1) di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, l’attività di assistenza in fase di 

presentazione delle candidature a bandi europei e internazionali alla società Trueman 
Consulting srls, per una durata di dodici mesi per l’importo di € 30.000,00 IVA esclusa, a cui si 
aggiunge un rimborso per eventuali spese connesse alle attività richieste per un importo massimo di 
€ 6.000,00 previa presentazione di adeguata documentazione; 

2) di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio 2018 CA. 04.03.08.01 
IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. Roberto MOLLE) 
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