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C.F. 01984560662 
 

	

D.D. n. 96 
Anno 2018 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO lo Statuto del Gran Sasso Science Institute, emanato con D. M. 15.07.2016; 
PRESO ATTO del calendario di eventi e convegni previsti presso gli spazi del GSSI nel periodo settembre 

– novembre ; 
RAVVISATA  la necessità di garantire un supporto adeguato agli uffici amministrativi in sede di 

organizzazione e assistenza alle suddette attività programmate (invitations, prenotazioni 
alberghiere, organizzazione logistica dell’evento e del personale impiegato, preparazione 
del materiale, ecc.); 

VISTA  la nota prot. n. 146 del 19.01.2018 con cui si nomina RUP del procedimento la dott.ssa 
Luisa Faccia; 

CONSIDERATO  che la spesa presunta per garantire tale attività ammonta ad euro 4.095,00 iva esclusa;  
VISTA la disponibilità della ditta Omega s.c.r.l., a svolgere tale servizio dal 23 luglio al 15 

settembre 2018 mediante la individuazione di una unità di personale con un’ottima 
conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta), a fronte di un impegno lavorativo di 30 
ore settimanali, cui si aggiungono 10 ore per eventuali attività straordinarie;  

CONSIDERATO che la ditta sopra citata svolge con ottimi risultati il servizio di reception del GSSI;  
RAVVISATA  l’opportunità di procedere ad affidamento diretto del servizio suddetto;  
ACCERTATA la disponibilità di bilancio e.f. 2018 sul CA. 04.03.08.01.05 “Altre spese per servizi”; 
 

DELIBERA 
 

Art. 1: Si autorizza l’affidamento diretto alla ditta Omega s.c.r.l. del servizio di supporto alle attività di 
organizzazione convegni del GSSI (invitations, prenotazioni alberghiere, organizzazione logistica 
dell’evento e del personale impiegato, preparazione del materiale, ecc.) dal 23 luglio al 15 settembre 
2018. 

Art. 2: La relativa spesa di € 4.095,00 + iva graverà sul bilancio e.f. 2018 CA 04.03.08.01.15. 
 
L’Aquila, 20 luglio 2018 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Roberto MOLLE) 
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