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C.F. 01984560662 

D.D. n. 163 
Anno 2018 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

VISTO  il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, approvato D.R. 
n. 115/2018;  

VISTI - l'art. 32, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo cui prima dell'avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
- l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. secondo 
cui tutte le amministrazioni dello stato sono tenute ad approvvigionarsi 
utilizzando le convenzioni quadro di cui all’ art. 26 della legge 23 dicembre 1999, 
n. 488 e ss.mm.ii.; 
- il comma 450 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 n. 296, in forza del quale 
l’obbligo per le amministrazioni di procedere all’acquisto di beni e servizi 
esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento 
telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della 
SA) vale per importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria; 

VISTO  in particolare l’art. 36, comma 2, del suddetto D. Lgs. 50/2016, relativo agli 
affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 
mediante affidamento diretto; 

VISTE  le linee-guida di cui all’art. 36 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 adottate dall’ANAC 
con delibera n. 1069 del 26.10.2016, relative alle modalità di dettaglio a supporto 
delle stazioni appaltanti al fine di migliorare la qualità delle procedure di 
affidamento dei contratti inferiori alla soglia di rilievo comunitario; 

CONSIDERATO che le accresciute esigenze logistiche del GSSI hanno reso necessario reperire 
un’ulteriore sede da utilizzare quale sala studio per i dottorandi, in quanto 
l’attuale sistemazione risulta insufficiente per effetto dell’incremento di 
personale docente e ricercatore avvenuto nel corso del corrente esercizio; 

CONSIDERATO  che al fine di poter fruire di detto immobile è necessario arredare la sede 
provvedendo ad acquistare quanto necessario; 

PRESO ATTO  che occorre acquistare 36 postazioni complete per il nuovo open space e 12 
postazioni ufficio con scaffalature e accessori minimi per l’allestimento degli 
uffici del nuovo personale; 

CONSIDERATO che la fornitura non può essere acquisita mediante il ricorso alle Convenzioni 
CONSIP in quanto non ci sono convenzioni attive per l’acquisto di elementi di 
arredo uffici, tenuto conto della quantità e della qualità dei materiali chiesti, e che 
pertanto è possibile procedere in modo autonomo;  

VISTA  La disponibilità della ditta TECNOLINEA S.R.L. di De Benedictis e Tribuiani  
di Mosciano S.Angelo (TE), che ha offerto un prezzo complessivo di euro 
39.501,00 oltre iva, in linea con i valori delle precedenti Convenzioni CONSIP; 

CONSIDERATO che la scelta dell’operatore economico cui affidare la fornitura assicura il rispetto 
dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e rotazione; 
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VISTA la disponibilità di bilancio e.f. 2018 sul capitolo CA.01.01.02.05 “Mobili e 
arredi”; 

 
DECRETA 

 
a) di provvedere all’affidamento diretto dell’acquisto di elementi di arredo uffici per la Sala Studio 
dei Dottorandi alla ditta TECNOLINEA S.R.L. di De Benedictis e Tribuiani  di Mosciano S.Angelo 
(TE), per un importo di euro € 39.501,00 oltre IVA; 
b) di dare atto che i costi della sicurezza sono pari a € 0,00+IVA; 
c) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio on-line e, inoltre, 
di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del D. Lgs. 
33/2013 e 1, c. 32 della Legge n. 190/2012;  
d) La somma di € 39.501,00 graverà sul bilancio e.f. 2018, capitolo CA.01.01.02.05 “Mobili e 
arredi”. 
L’Aquila, 29.10.2018 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Roberto MOLLE) 
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