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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; 
VISTA  la necessità di procedere all’acquisizione del servizio di acquisto di biglietti di 

viaggio per le esigenze del personale di ruolo del GSSI, nonché di ospiti invitati a 
svolgere attività c/o il GSSI stesso; 

VISTO                     il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (in vigore dal 20 maggio 2017) contenente il cosid- 
detto “correttivo” al Codice Appalti, che ha modificato alcune disposizioni dell’art. 
36 relativo ai “Contratti sotto soglia” prevedendo: “…Fermo restando quanto 
previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 
le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: 
a) Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici…”; 
RAVVISATA  l’esigenza di procedere tramite affidamento diretto in considerazione della esiguità 

della spesa prevista e della efficienza dell’azione amministrativa; 
VISTA  la proposta di affidamento diretto alla Agenzia di Viaggi “Si Viaggiare” (L’Aquila) 

per il servizio di acquisto biglietti di viaggio; 
ACCERTATA  la disponibilità di bilancio e.f. 2018 sul capitolo CA.04.03.08.01.15;  
 

DELIBERA 
 

1) di autorizzare l’affidamento diretto alla Agenzia di Viaggi “Si Viaggiare” dell’Aquila per il 
servizio di acquisto biglietti di viaggio per l’importo di € 2.300,00 iva esclusa; 

2) di autorizzare la spesa di € 2.300,00 oltre iva (totale € 2.806,00) sul capitolo CA.04.03.08.01.15 
“Altre spese per servizi” del bilancio e.f. 2018. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Roberto MOLLE) 
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