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D.D. n. 47 
Anno 2018 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO lo Statuto del Gran Sasso Science Institute, emanato con D. M. 15.07.2016; 
CONSIDERATO  che in data si svolgerà il seminario dal titolo “Women in Applied and Computational 

Mathematics”; 
VISTA  la richiesta di organizzare, in occasione del suddetto seminario, 5 coffee breaks (nelle date 

9-11/05/2018) ed una cena sociale (in data 10/05/2018) per n. 50 persone; 
CONSIDERATO  che, in esito ad apposita gara esperita nello scorso mese di aprile, la ditta 

“Valleverdecatering” si è aggiudicata il servizio di coffee breaks al prezzo di euro 4,50 per 
partecipante, 

VISTI gli esiti dell’indagine di mercato condotta per le vie brevi presso operatori del territorio per 
l’affidamento della cena sociale, ed in particolare il preventivo del ristorante “Il Primo 
Papavero”, che ha offerto un prezzo di euro 30,00 per partecipante; 

CONSIDERATO  che, in osservanza del principio di rotazione di fornitori, la ditta sopra indicata è stata 
selezionata tra quelle che non hanno avuto affidamenti recenti di appalti di servizi e/o 
forniture dal GSSI; 

VISTO  Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (in vigore dal 20 maggio 2017) contenente il cosiddetto 
"correttivo" al Codice Appalti, che ha modificato alcune disposizioni dell'art. 36 relativo ai 
Contratti sotto soglia" prevedendo: "… Fermo restando quanto previsto dagli articoli 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'articolo 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 …”; 

ACCERTATA la disponibilità di bilancio e.f. 2018 sul capitolo fondo “Contributo Training Activities 
Univaq-DISIM Progetto ModCompShock”, come da convenzione firmata tra il GSSI e il 
DISIM-Università degli Studi dell’Aquila del 26/04/2018; 

DELIBERA 
- di affidare alla ditta “Valleverdecatering” la fornitura di n. 5 coffee breaks per n. 50 persone dal 9 

all’11 maggio 2018, secondo i prezzi già definiti in sede di precedente gara, per un importo 
complessivo di euro 1.125,00 oltre iva; 

- di autorizzare l’affidamento diretto al ristorante “Il Primo Papavero” di una cena sociale per n. 50 
persone in data 10 maggio 2018 per l’importo di euro 1.500,00, per un importo complessivo di € 
2.625,00 oltre iva;  

- la spesa complessiva di euro 2.625,00 graverà sul fondo “Contributo Training Activities Univaq-
DISIM Progetto ModCompShock”. 

L’Aquila, 8 maggio 2018 
IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. Roberto MOLLE) 
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