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C.F. 01984560662 

D.D. n. 142 
Anno 2018 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO lo Statuto del Gran Sasso Science Institute, emanato con D. M. 15.07.2016; 
CONSIDERATO  che il dott. Gabriele Rizzetto (Segretario Generale SISSA) sarà ospite del GSSI in data 4 

e 5 ottobre 2018; 
VISTO l’offerta inviata all’agenzia di viaggi “Si Viaggiare” L’Aquila, per il servizio di acquisto 

biglietti aerei, per un importo pari ad € 362,27, oltre € 10,00 di fee agenzia; 
CONSIDERATO che la ditta “Si Viaggiare” ha prestato in modo soddisfacente precedenti servizi per il GSSI; 
VISTO  Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (in vigore dal 20 maggio 2017) contenente il cosiddetto 

"correttivo" al Codice Appalti, che ha modificato alcune disposizioni dell'art. 36 relativo ai 
Contratti sotto soglia" prevedendo: "… Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 
38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici …”; 

ACCERTATA la disponibilità di bilancio e.f. 2018 sul CA. 04.03.12.03 “Compensi e rimborsi a 
commissari di concorso esterni”. 

 
DELIBERA 

 
- di affidare alla ditta “Si Viaggiare” il servizio di acquisto biglietti aerei nelle date 4 e 5 ottobre 2018 

(TS/RM a/r), per un importo complessivo di euro 362,27 oltre € 10,00 di fee agenzia, per un importo 
totale di € 372,27; 

- la spesa complessiva di euro 372,27 graverà sul CA. 04.03.12.03 “Compensi e rimborsi a commissari 
di concorso esterni”. 

 
L’Aquila, 02 ottobre 2018 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Roberto MOLLE) 
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