
 

 

 
 

       
 

 

 

 

             

        
 D.D. n.93 

            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; 

VISTA la necessità e la richiesta di una targa identificativa, da applicare 
all’interno della biblioteca, con dimensioni 30x40 cm, colore oro 
comprensiva di elaborazione grafica; 

   

AFFIDAMENTO DIRETTO 
Fornitura  e posa in opera 
di una targa scatolare 
personalizzata, colore oro 
dimensioni 30x40, 
comprensiva di 
elaborazione grafica   
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VISTO il preventivo dell’operatore economico Jollygraph Srls, protocollato con 
n. 4034 del 29/07/2019; 

CONSIDERATO  che l’art. 36, comma 2, lett a) consente di procedere, per importi sotto i 
40.000 euro, mediante affidamento diretto di servizi anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

VISTO   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 da parte sua dei requisiti di ordine 
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti; 

 

VISTO  il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge 
di Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 
27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere 
nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro. 

 
RITENUTA  congrua e tecnicamente ed economicamente conveniente l’offerta; 

RITENUTO  di procedere a seguito della citata richiesta di dover procedere 
all’affidamento diretto a Jollygraph Srls della fornitura e posa in  opera 
di una targa scatolare personalizzata, colore oro dimensioni 30x40, 
comprensiva di elaborazione grafica  per un importo pari a 646,60 euro 
(iva inclusa); 

 
CONSIDERATE la regolarità del DURC e l’assenza di annotazioni sul casellario 

informatico dell’ANAC; 

CONSIDERATO che la presente procedura rispetta il principio di efficacia perché idonea 
a far conseguire l’effettuazione della fornitura e posa in opera; 

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

CONSIDERATO  che rispetta, altresì, il principio di buona fede in quanto non è presente 
alcun conflitto di interesse e di incompatibilità legato al codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici; 

CONSIDERATO  che la stazione appaltante garantisce la trasparenza di tutte le sue 
procedure rispettando gli obblighi di pubblicità; 

CONSIDERATO  che il RUP della presente procedura è stato individuato nell’ Ing. Claudio 
Ianni; 

ACCERTATA  la disponibilità finanziaria sulla voce COAN e che tale importo trova 
copertura nella seguente voce di bilancio 2019: C.A. 01.01.02.02.04 
“Altre attrezzature non scientifiche”; 

 

 



 

DETERMINA 

1) di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, “la fornitura e posa in 
opera di una targa scatolare personalizzata, colore oro dimensioni 30x40, comprensiva 
di elaborazione grafica da applicare all’interno della Biblioteca del GSSI” , CIG 
ZB1295BA1D, alla Società JOLLYGRAPH SRLS - Galleria Icra – S.S. 17 – Km 
32,500 – 67100 L’Aquila(AQ) per un importo contrattuale di euro 530,00 oltre IVA e 
per un importo complessivo di euro 646,60.  

 
2) di autorizzare la spesa complessiva di euro 646,60 IVA inclusa da porsi a carico del 

bilancio 2019 C.A. 01.01.02.02.04 “Altre attrezzature non scientifiche”; 
 

3) di nominare RUP della presente procedura l’Ing. Claudio Ianni. 
 

 

 

 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE  

 (dott.ssa Simonetta NEGRINI) 
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