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PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 65 DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I., 

FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CUIM (Center for Urban Informatics and Modeling)  

CIG: 7654299F57 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

• Premesso che il Gran Sasso Science Institute intende procedere con l’emanazione di un bando di 

gara per l’instaurazione di un partenariato per l’innovazione finalizzato alla realizzazione di attività 

inerenti il progetto di ricerca Center for Urban Informatics and Modeling (CUIM); 

• Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per la realizzazione 

del partenariato; 

• Considerato che l’importo presunto del bando di gara è pari ad € 450.000,00; 

• Constatato che la procedura in oggetto rientra nel dettato dell’art. 65 del d.lgs 50/2016 e 

s.m.i. e che il rup sarà il direttore generale del Gssi dott. Roberto Molle;  

• Preso atto che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto il servizio desiderato; 

• Considerato che: 

i) l’oggetto del contratto riguarda “l’instaurazione di un partenariato per l’innovazione 

finalizzato alla realizzazione di attività inerenti il progetto di ricerca CUIM” 

ii) le principali condizioni contrattuali sono quelle contenute nell’allegato tecnico; 

• Considerato che la spesa di cui al presente provvedimento  grava sulle seguenti voci di 

bilancio: COAN C.A. 04.03.08.01.11 “Altre spese per servizi” – Progetto Cuim. 

• Visti: 

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i., ed in particolare l’art. 36; 

-    le Linee ANAC inerenti le “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici” pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 

-   l’art. 26 della legge 488/1999; 

-   il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

-  la Legge n. 135/2012; 

-  la Legge 241/1990 e s.m.i.; 
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- l’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e l’art. 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di 

“Amministrazione trasparente”; 

DETERMINA 

• l’avvio del bando, ai sensi dell’art. 65, d. lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione del bando della 

procedura del partenariato per l’innovazione. 

•  l’importo presunto dell’affidamento per la durata di 3 anni  è pari ad euro 450.000,00 + iva; 

• il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

APPROVA 

• L’avviso pubblico di indizione di gara europea; 

 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del R.U.P. sul sito istituzionale del Gran Sasso 

Science Institute  nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

L’Aquila 23/10/2018 

 

 

     IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Roberto Molle 

 
 

 

 

  


	CIG: 7654299F57
	IL DIRETTORE GENERALE
	DETERMINA
	APPROVA
	L’Aquila 23/10/2018
	IL DIRETTORE GENERALE

		2018-10-23T10:07:47+0200
	MOLLE ROBERTO




