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D.D. n. 91 

Anno 2018 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA  lo Statuto del Gran Sasso Science Institute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

173 del 26 luglio 2016; 

VISTA  la richiesta pervenuta in data 16/07/2018 dalla prof.ssa Alessandra Faggian,  per 

l’acquisizione del servizio per realizzazione del video per il convegno Aisre, 

previsto per il prossimo anno al Gssi (Area Urban Studies); 

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 …”; 

CONSIDERATO che il professionista Matteo De Santis contattato per le vie brevi, si è dichiarato 

disponibile ad effettuare il servizio richiesto ad un costo di euro 1.200,00 iva 

esente; 

RITENUTO  opportuno, per questioni di economia procedurale, efficienza, efficacia, 

tempestività e proporzionalità dell’azione amministrativa procedere ad un 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

ACCERTATA la disponibilità di bilancio e.f. 2018 sul capitolo CA.04.03.03 “Organizzazione 

manifestazioni e convegni”; 

DECRETA 

 

Art. 1:  È autorizzato l’affidamento diretto del servizio di realizzazione del video per il convegno 

Aisre, previsto per il prossimo anno al Gssi; 

Art. 2:  La spesa di euro 1.200,00 iva esclusa graverà sul bilancio e.f. 2018 CA. 04.03.03 

“Organizzazione manifestazioni e convegni”. 

 

L’Aquila, 16/07/2018 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. Roberto MOLLE) 
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