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C.F. 01984560662 

D.D.	n.	157	
Anno	2018	

IL	DIRETTORE	GENERALE	
	

VISTO  lo Statuto del Gran Sasso Science Institute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
173 del 26 luglio 2016; 

VISTA l’indizione di un bando di gara a procedura aperta con il criterio dell’offerta più 
vantaggiosa per l’innovazione finalizzato alla realizzazione del Progetto  CUIM – 
Center for Urban Informatics and Modeling – per un importo pari ad € 450.000,00 
con scadenza alle ore 12:00 del giorno 21/11/2018; 

VISTA la necessità di pubblicazione dell’avviso “Partenariato per l’innovazione 
finalizzato alla realizzazione del progetto CUIM – CIG: 7654299F57” sulla 
G.U.R.I. – V Serie Speciale e Quotidiani; 

VISTO l’art.36, comma 2, lett a) del d.lgs 18 aprile 2016, n.50 secondo cui “le 
amministrazioni appaltanti procedono all’affidamento dei 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”; 

CONSIDERATO il preventivo nr. 4508 del 18/10/2018 presentato dalla società Vivenda Srl 
Concessionario Ufficiale I.P.Z.S. S.p.A. – C.so Vittorio Emanuele II, 269 – Roma, 
per la pubblicazione dell’avviso “Partenariato per l’innovazione finalizzato alla 
realizzazione del progetto CUIM – CIG: 7654299F57”; 

ACCERTATA la disponibilità nel bilancio e.f. 2018 sul capitolo CA 04.03.08.01.01 “Pubblicità 
obbligatorie”; 

CONSIDERATA la necessità di far gravare sui fondi del Progetto CUIM il relativo costo; 
 

 
DECRETA 

 
Art. 1:  È autorizzata la spesa di € 899,92 iva esclusa a favore della società Vivenda Srl 

Concessionario Ufficiale I.P.Z.S. S.p.A. – C.so Vittorio Emanuele II, 269 – Roma; 
Art. 2:  La spesa di € 1.113,90 Iva e marca da bollo incluse, graverà sul bilancio e.f. 2018 CA 

04.03.08.01.01 “Pubblicità obbligatorie” sul progetto CUIM. 
 
 
L’Aquila, 19/10/2018 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. Roberto Molle) 
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