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C.F. 01984560662 

D. D. n. 16 
Anno 2018 

IL DIRETTORE GENERALE 
VISTO  lo Statuto del Gran Sasso Science Institute, emanato con D.M. 15 luglio 2016; 
VISTO  il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con 

decreto rettorale n. 157 del 20.11.2017; 
VISTO  il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RAVVISATA  la necessità di individuare un fornitore cui affidare il servizio di spedizione di 
pacchi per le esigenze connesse alle procedure concorsuali e di gara; 

CONSIDERATO che per il 2017 tale servizio è stato svolto dalla società Socisec – Società Italiana 
Servizi e Commercio di Battipaglia (SA), Viale G. Brodolini, 26 - 84091, per un 
costo complessivo pari a euro 500,00; 

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

RITENUTO  di procedere all’affidamento diretto alla predetta società fino al 31 dicembre 2018 
e per un importo massimo di € 900,00 IVA esclusa; 

ACCERTATO  che la disponibilità finanziaria sul bilancio 2018 CA.04.03.08.01.03 “Spese postali 
e spedizioni” è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento in 
esame; 

DECRETA 
1) di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, il servizio di spedizione di pacchi per 

le esigenze connesse alle procedure concorsuali e di gara alla società Socisec di Battipaglia 
(SA), per una durata di nove mesi per l’importo di € 900,00 IVA esclusa; 

2) di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio 2018 CA. 
CA.04.03.08.01.03 “Spese postali e spedizioni”. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. Roberto MOLLE) 
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