
 

 

 

 

       
 

     D.D. n. 90 

             Anno 2019 

 

 

            

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici; 

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, in particolare l’art. 

32 intitolato “Procedure di acquisto”; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16C del 7 marzo 2019 con cui il 

Direttore Generale è stato delegato, coi relativi poteri di determinazione a contrarre, 

aggiudicazione e autorizzazione alla spesa, per l’affidamento e la stipula dei contratti 

relativi all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000 euro 

ai sensi di  quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 (Codice dei contratti pubblici), nonché ad operare quale punto ordinante e per la 

sottoscrizione dei contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione, per 

qualunque importo, acquisiti sul sistema telematico degli acquisti per la P.A., nel 

sistema delle convenzioni, mercato elettronico, accordo quadro, sistema dinamico di 

acquisizione; 

PRESO ATTO delle richieste di acquisto gadgets, da ultimo definite, provenienti dalle Aree 

scientifiche di Social Sciences , Physics per gli eventi AISRE e CRA, nonché per gli 

eventi istituzionali in generale; 

CONSIDERATO che, data la spesa stimata inferiore a euro 40.000 sono stati richiesti n. 3 preventivi, 

ns. prot. 3834 del 22/07/19, 3850 e 3851 del 23/07/19, rispettivamente alle ditte 

Neo Print Srl, Page Service Srl, e Serijet Promotion Sas; 

VISTO il preventivo presentato dalla ditta Neo Print Srl – Via Flaminia 334, 00100 Roma 

– C.F./P.I. 01946680665 è risultato essere il più conveniente; 

VISTA l’ accettazione del preventivo inviata tramite pec, prot. n. 3843 del 22/07/2019; 

CONSIDERATO  che l’ art. 32, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016 che consente per le procedure di cui 

all’ art. 36, comma 2, lett. a),  di procedere ad affidamento diretto tramite determina 

a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’ oggetto dell’ 

affidamento, l’ importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 
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da parte sua dei requisiti di ordine generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti; 

VISTO  il combinato disposto degli articoli 40 co. 2 e 52 co.5 del D. Lgs. 50/2016 e smi sulla 

possibilità per le stazioni appaltanti di procedere senza l’ utilizzo di piattaforma 

telematica ma con l’ acquisizione di comunicazioni e scambi di informazioni eseguiti 

utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;; 

VISTA la regolarità del DURC e del casellario informatico ANAC; 

RAVVISATA  pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l’acquisto; 

CONSIDERATO che la presente procedura rispetta il principio di efficacia perché idonea a far 

conseguire l’effettuazione del servizio; 

CONSIDERATO che rispetta il principio di tempestività perché diminuisce la durata della selezione; 

CONSIDERATO che la presente procedura appare preferibile alle forme ordinarie perché rispetta il 

principio di proporzionalità, e cioè l’adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle 

finalità e all’importo dell’affidamento;  

RITENUTO di dover procedere all’affidamento diretto alla ditta Neo Print Srl; 

CONSIDERATO  che l’importo del preventivo è determinato in imponibile euro 2.964,00 (IVA 22%), 

per un totale di 3.616,08 euro, trova la copertura finanziaria nella voce del budget 

2019 CA. 04.03.09.01.02 “cancelleria e altro materiale di consumo” per imponibili 

euro 2.018,90; nella voce CA. 04.03.09.01.02 “cancelleria e altro materiale di 

consumo” Budget evento Aisre (social sciences) per imponibili euro 684,50; nella 

voce CA. 04.03.09.01.02 “cancelleria e altro materiale di consumo”  Budget evento 

CRA (Physics) per imponibili euro 260,60. 

 

DISPONE 

ART. 1 

Per quanto citato in premessa, di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, la fornitura di 

gadgets istituzionali personalizzati con logo alla ditta Neo Print Srl, C.F. e P.I. 01946680665 con sede 

legale in Via Flaminia, 334 – 00100 Roma, per un importo di euro 2.964,00  (IVA esclusa) per un totale di 

euro 3.616,06 (IVA inclusa); 

ART. 2 

L’importo di € 2.964,00 (Iva esclusa)  per un totale di euro 3.616,06 (Iva Inclusa) trova copertura nella 

voce di budget 2019: CA. 04.03.09.01.02 “cancelleria e altro materiale di consumo” per euro 2.463,06 (Iva 

inclusa); nella voce CA. 04.03.09.01.02 “cancelleria e altro materiale di consumo” Budget evento Aisre 

(social sciences) per euro 835,09 (Iva Inclusa); nella voce CA. 04.03.09.01.02 “cancelleria e altro materiale 

di consumo”  Budget evento CRA (Physics) per euro 317,93 (Iva inclusa). 

ART. 3 

Di nominare RUP della presente procedura la dott.ssa Greta Lalli, che si avvarrà della dott.ssa Chiara 

Badia, quale direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. 

      Il Direttore Generale  

  Dott.ssa Simonetta Negrini 



 

 

 

 

 

 (sottoscritto con firma digitale) 
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