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Estratto seduta del Consiglio di Amministrazione del 07/03/2019 

 

 

Il giorno 07/03/2019 alle ore 10:30  presso la sede del Gran Sasso Science Institute, come da 

convocazione prot. n. 563 del 01.03.2019  si riunisce il Consiglio di Amministrazione del GSSI, 

così composto:  

prof. Eugenio Coccia, Presidente – presente; 

dott.ssa Aline Pennisi, componente – presente; 

prof. Antonio Zoccoli, componente – presente; 

prof. Oscar Cicchetti, componente – presente; 

dott. Carlo Taticchi, componente (rappresentante degli allievi dei Corsi di Dottorato) – presente; 

per discutere il seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) - 9);     (omissis) 

10)  Allestimento audio/video/streaming Auditorium del GSSI; 

11) - 13);      (omissis) 

 

Assume le funzioni di Presidente il Rettore, prof. Eugenio Coccia. 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore Generale, dott.ssa Simonetta 

Negrini. 

Il Rettore, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

 

(omissis) 

 

 

10)  Allestimento audio/video/streaming Auditorium del GSSI 

 

Il Rettore fa presente che è necessario allestire l’Auditorium del GSSI, sito in via Michele 

Jacobucci, 6 – L’Aquila, recentemente acquisito in locazione da questa Amministrazione, per 

adeguarlo alle esigenze della didattica e di rappresentanza istituzionale del GSSI, anche in virtù 

delle numerose attività che sono ivi organizzate al fine di mantenere continui i rapporti con il  
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territorio. Lo studio e la progettazione dell’intero allestimento da parte dei tecnici del GSSI ha 

evidenziato una tipologia di intervento ed un importo stimato in 208.000,00 euro più IVA 

(complessivi € 253.760) e che per ciò la procedura espletabile per l’affidamento rientra nella 

fattispecie di cui l’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (procedura negoziata 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici). Non essendo al momento attive 

convenzioni Consip, la procedura di affidamento avverrebbe tramite R.d.O. sul MePA, con 

l’utilizzo, per l’aggiudicazione, del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui  

 

all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016. L’investimento risulta conveniente considerando che il costo 

attualmente sostenuto per organizzare un evento avvalendosi di un servizio esterno di service 

audio/video è pari a circa € 1.000 più IVA a giornata. 

 

Il Rettore rappresenta che, al fine di vagliare l’ipotesi di allestimento, in data 17 aprile 2018 è stato 

pubblicato sul sito internet del GSSI un avviso pubblico a manifestare interesse alla procedura 

negoziata telematica, tramite R.d.O. sul MePA, per l’affidamento della “fornitura e posa in opera di 

allestimenti multimediali (audio, video, streaming) presso la nuova sala consiliare del nuovo 

rettorato del GSSI: Gran Sassi Science Institute dell’Aquila”, scaduto il 15 maggio 2018. Il numero 

di domande pervenute è stato pari a 7.  

 

La spesa graverebbe sulla voce COAN CA-01.01.02.02.02 “Impianti specifici (impianti di 

laboratorio, impianti di video proiezione per aule, ecc…)” previa rimodulazione per la cifra 

necessaria (€ 223.760) all’interno del budget dalla voce COAN CA.01.01.02.01.02 “Fabbricati”. 

Si specifica che la presente acquisizione determina l’integrazione del programma biennale degli 

acquisti di forniture e servizi, approvato con la D.D. n. 220/2018. 

 

Il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare in merito. 

 

           Del. n. 23/2019C 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

UDITA 

 

La relazione del Rettore 

VISTI 

 

• Il d.lgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., ed in particolare l’art. 36, comma 2, lett. b); 
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• Le linee ANAC inerenti le “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici” pubblicata in da 28 aprile 2016; 

 

DELIBERA 

 

- l’avvio dell’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), mediante procedura RdO 

sul MePA rivolta agli operatori economici che hanno manifestato interesse all’indagine 

pubblicata sul sito internet del GSSI in data 11 aprile 2018 del contratto per la “Fornitura e 

posa in opera di apparati ed impianti audio/video, elettrici e di rete dati, opere edili, di 

muratura e falegnameria necessari per l’allestimento multimediale a regola d’arte di un 

Auditorium presso il GSSI”; 

- di nominare responsabile del procedimento il sig. Luca Giurina, del settore ICT, che 

svolgerà altresì le funzioni di DEC e che dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di 

interessi; 

- di integrare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 

2019/2020 mediante l’inserimento del presente affidamento; 

- di autorizzare la rimodulazione all’interno del budget per € 223.760, in diminuzione dalla 

voce COAN CA.01.01.02.01.02 “Fabbricati” e in aumento alla voce COAN CA-

01.01.02.02.02 “Impianti specifici (impianti di laboratorio, impianti di video proiezione per 

aule, ecc…”) che già presenta una disponibilità di € 30.000. 

 

(omissis) 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                   
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