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Anno 2017 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto  lo Statuto del Gran Sasso Science Institute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 26 luglio 2016; 

Visto  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato con D. Lgs. 56/2017, che 
disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudica-
trici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, fornitu-
re, lavori e opere;  

Vista  la delibera del 20.04.2017 con cui il Consiglio di Amministrazione ha condiviso 
la procedura di acquisto degli arredi per la nuova sede del Rettorato mediante 
Convenzione CONSIP e affidamento diretto per i soli uffici di rappresentanza 
(entro i limiti di spesa di cui all’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 coordi-
nato con il “Correttivo Appalti” – D. Lgs. n. 56/2017); 

Considerato  che con nota prot. n. 853 del 24 maggio 2017, l’ing. Manuela Castagna è stata 
nominata RUP nelle fasi di affidamento ed esecuzione della fornitura di arredi 
per l’edificio EX G.I. Maschile nuova sede del Rettorato del GSSI; 

Accertato  che la fornitura sopra indicata, cumulativamente, è inferiore alla soglia di rile-
vanza comunitaria, fissata a € 209.000,00 per gli appalti pubblici di forniture;  

Vista  la disponibilità di spesa al C.A. 01.01.02.05.01 (Mobili) del bilancio previsiona-
le del Gran Sasso Science Institute anno 2017; 

DECRETA 
 
Art. 1 –  È autorizzato l’affidamento della fornitura degli arredi per uffici alla ditta ARESLI-

NE, a valere sulla Convenzione “Arredi6” stipulata per il Lotto di competenza (Lot-
to4) tra CONSIP e la ditta su indicata, per un totale di € 162.888,36 (IVA esclusa); 

Art. 2 –  È autorizzato l’affidamento diretto su MePA alla ditta AGF della fornitura degli ar-
redi degli uffici di rappresentanza (rettorato, direzione generale e sala riunione), per 
un importo di € 39.289,00 (IVA esclusa); 

Art. 3 –  È autorizzato l’acquisto mediante affidamento diretto su MePA alla ditta ARESLINE 
di elementi aggiuntivi non presenti in Convenzione ma necessari per adeguare parte 
degli arredi ai locali da arredare, per un importo di € 5.608,00 (IVA esclusa). 

Art. 4 –  La somma complessiva di € 207.785,36 oltre iva, per un importo di € 253.498,14 iva 
inclusa, graverà sul C.A. 04.04.01.02.05.01 (Ammortamento mobili) del bilancio 
previsionale 2017 per euro 31.167,80 oltre iva. 

L’Aquila, 19 luglio 2017 
IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. Roberto Molle) 


