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D.D. n. 153 
Anno 2018 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO lo Statuto del Gran Sasso Science Institute, emanato con D. M. 15.07.2016; 
CONSIDERATO  che nelle date 24 e 26 ottobre 2018 è stata autorizzata la richiesta per trasporti dei 

partecipanti all’evento “Nuovi orizzonti di una scienza in divenire – Simposio 2018” (Area 
Fisica), ospitato presso il GSSI (v. allegato); 

VISTA  la richiesta del prof. G. Bellini (referente) e l’autorizzazione del Direttore Generale del 
GSSI;  

CONSIDERATO che, all’invito di n. 5 ditte di trasporti, n. 2 operatori hanno risposto: “Viaggi Bucci di Bucci 
Nunzio” e Ognivia 1924 s.r.l; 

VISTA l’offerta inviata dalla ditta “Ognivia 1924 s.r.l.”, di importo inferiore rispetto all’altra, pari 
ad € 3.500,00, oltre iva; 

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: "b)…..per i servizi e le forniture di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti…..”;  

ACCERTATA la disponibilità di bilancio e.f. 2018 sul CA. 04.03.03.03.01.04 “Organizzazione 
Manifestazioni e Convegni; 

 
DELIBERA 

 
- di affidare alla ditta “Ognivia 1924 s.r.l” il servizio di trasporto nelle date 24 e 26 ottobre 2018, come 

specificato nell’allegato, per un importo complessivo di euro 3.500,00 oltre iva al 10%, per un importo 
totale di € 3.850,00; 

- la spesa complessiva di euro 3.850,00 graverà sul CA. 04.03.03.03.01.04 “Organizzazione 
Manifestazioni e Convegni. 

 
L’Aquila, 12 ottobre 2018 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Roberto MOLLE) 
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