
 

GSSI Gran Sasso Science Institute 
Via M. Iacobucci, 2 - 67100 L'Aquila, Italia - www.gssi.it   Tel. +39 0862 4280262   email: info@gssi.it 

C.F. 01984560662 

 

 

D. D. n. 20 

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; 

VISTA  la nota del 20/03/2018 con la quale il RUP sig. Luca Giurina, chiedeva di voler 

procedere all’affidamento del servizio di service audio-video per l’allestimento del 

nuovo Auditorium in occasioni di eventi programmati nelle sedi GSSI; 

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: 

b)Per affidamenti di importo pari a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i 

lavori, o alle soglie dicui all’art. 35 per le forniture e i servizi….., mediante 

procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici…” 

ESPLETATA la procedura di gara (Rdo Mepa n. 1901665) della quale è risultata aggiudicataria la 

ditta Teatro Service Srls; 

ACCERTATA  la disponibilità di bilancio e.f. 2018 sul capitolo CA.04.03.08.01.15 “Altre spese per 

servizi”;  

 

DELIBERA 
 

1) di autorizzare l’affidamento alla ditta Teatro Service Srls per un importo di 39.000,00 € iva 

esclusa; 

2) di autorizzare la spesa di 39.000,00 € iva esclusa oltre iva 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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