
 

 

 
 

       
 

 

 

 

             

         D.D. n. 28 

            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”; 

CONSIDERATA  l’esigenza per il GSSI di ricevere supporto specialistico per la gestione 
degli appalti; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18C del 7 marzo 2019 
con la quale è stato deliberato l’affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36, 
comma 2, lett a) del D. Lgs. 50/2016 tramite Mepa all’operatore 
economico Appaltiamo Srls, per il servizio di assistenza nella gestione 
degli appalti, per la durata di 24 mesi; 

RITENUTO  di procedere all’affidamento del servizio per importo sotto soglia con 
procedura di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 
mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, con richiesta di offerta all’operatore economico 
Appaltiamo Srls; 

VISTA  la procedura di gara mediante Trattativa Diretta n. 866285 indetta sul 
MEPA; 

AFFIDAMENTO DIRETTO 
Servizio supporto specialistico per 
la gestione degli appalti - 24 mesi 

CIG Z4727AFE4E 
 
 

Prot. n. 0001224 del 03/04/2019 - [UOR: SI000001 - Classif. X/5]



 

VISTO  che alla suddetta procedura di gara l’operatore economico Appaltiamo 
Srls, che alla scadenza, prevista alle ore 18.00 del 01 aprile 2019, ha 
presentato offerta per assistenza assistenza specialistica in materia di 
appalti per 24 mesi per € 38.000,00 oltre IVA di legge; 

RITENUTA  congrua e tecnicamente ed economicamente conveniente l’offerta; 

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, gli elementi essenziali del contratto; 

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 del servizio; 

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 nella dott.ssa 
Greta Lalli; 

CONSIDERATO  che l’importo del contratto è determinato in € 38.000,00 e che tale 
importo trova copertura nella seguente voce di bilancio: C.A. 
04.03.08.01.11 “Altre spese per servizi” per € 14.249,97 oltre IVA del 
budget 2019, e troverà copertura per € 18.999,96 oltre IVA del budget 
2020 e per € 4.750,00 oltre IVA del budget 2021; 

 

 

 

DISPONE 

ART. 1 

Per quanto citato in premessa, di affidare e aggiudicare la Trattativa Diretta n. 866285 (prot. n 
1217 del 03/04/2019) per il supporto specialistico per la gestione degli appalti per 24 mesi, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016, all’operatore economico Appaltiamo Srls 
P.I. 03440481202 con sede legale in Viale Aldini n. 28, 40136 Bologna, CIG Z4727AFE4E, 
per un importo contrattuale di € 38.000 +IVA 22% e per un importo complessivo di € 
46.360,00. 

ART. 2 

L’importo di € 46.360,00 IVA inclusa trova copertura nella voce di bilancio: C.A. 



 

04.03.08.01.11 “Altre spese per servizi” per € 14.249,97 oltre IVA del budget 2019, e troverà 
copertura per € 18.999,96 oltre IVA del budget 2020 e per € 4.750,00 oltre IVA del budget 
2021; 

 

ART. 3 

Il RUP per la presente procedura è la dott.ssa Greta Lalli. 

 

 

 

 

 

        Il Direttore Generale  

   Dott.ssa Simonetta Negrini 

 (sottoscritto con firma digitale) 
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