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IL RETTORE 

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

VISTO lo Statuto del Gran Sasso Science Institute; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del GSSI; 

CONSIDERATO che il GSSI si propone di contribuire al progresso scientifico, economico e sociale 
curando la formazione dei giovani, nonché tramite la promozione di attività sociali per 
i suoi allievi e personale docente; 

VISTO l’art. 15 della legge n. 241/90 che dispone “...le pubbliche amministrazioni possono 
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 
attività di interesse comune...” 

CONSIDERATO  che Il premio Asimov è un riconoscimento riservato ad opere di divulgazione e di 
saggistica scientifica particolarmente meritevoli, Istituito dal Gran Sasso Science 
Institute con la collaborazione dei LNGS-INFN; 

 
CONSIDERATO  che il suddetto Premio, nato in Abruzzo dal 2015 su iniziativa del prof. Vissani, che 

agisce come suo coordinatore per conto del GSSI e dell’INFN e che coordina una 
prestigiosa rete che coinvolge nell’edizione in corso ben 11 regioni italiane; 

 
VISTO il protocollo di accordo di rete tra Istituti Scolastici Autonomi “Asimov” (prot. n°5502 

del 24/10/2019); 

ATTESO  che il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Pescara è stato individuato quale scuola 
capofila per la gestione della rete e delle attività oggetto del Premio; 

 
CONSIDERATO  che la cerimonia finale del Premio Asimov si tiene presso l’Università degli Studi di 

Catania presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore Majorana” e che vede la 
partecipazione di una delegazione di studenti e professori della rete Asimov; 

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; 

VISTA la richiesta di preventivo inviata via PEC all’agenzia Eurotour Viaggi di Feliciano 
Marcantonio in data 25/10/2019 (prot. n°5511 del 25/10/2019) finalizzata ad acquisire 
la migliore offerta per n° 8 viaggi a/r Roma FCO – Catania CTA in classe economy per 
i partecipanti alla cerimonia finale del premio Asimov per un importo complessivo 
massimo di 1400 € esente iva (art. 74-ter, D.P.R. 633/1972); 

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. 

Acquisto biglietti aerei 
Premio Asimov  
CIG Z052A5E94C 
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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; 

RICORDATI  gli articoli 36, comma 6, 40, commi 1 e 2 e 52, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 che 
consentono di ottenere il preventivo richiesto mediante posta elettronica certificata; 

VISTA  la regolarità del DURC e del casellario informatico ANAC; 

 

RITENUTO  di dover procedere all’affidamento diretto alla società Eurotour Viaggi di Feliciano 
Marcantonio per l’acquisto di n° 8 viaggi a/r Roma FCO – Catania CTA in classe 
economy per i partecipanti alla cerimonia finale del premio Asimov per un importo 
massimo di € 1400 esente iva (art. 74-ter, D.P.R. 633/1972) che si ritiene congruo; 

VISTA  la nota prot. n°5513 del 25/10/2019 inviata via PEC con cui è stato accettato il 
preventivo ns. prot. n°5557 del 25/10/2019; 

 
ACCERTATA  la disponibilità finanziaria sulla voce COAN CA.04.03.03.03.01.04 “Organizzazione 

Manifestazioni e Convegni”; 

 

DETERMINA 
 
 

1. Di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, il servizio di acquisto biglietti aerei con 
rif. CIG Z052A5E94C alla ditta Eurotour Viaggi di Feliciano Marcantonio, via Teramo, 45 65121 Pescara 
(PE) P.IVA n° 01664300686 C.F. MRCFNC62E01G482N per un importo massimo di 1400,00 € esente 
IVA (art. 74-ter, D.P.R. 633/1972); 

 
2. Di autorizzare la spesa complessiva 1400,00 € esente IVA (art. 74-ter, D.P.R. 633/1972) da porsi a carico 

del bilancio 2019: CA.04.03.03.03.01.04 “Organizzazione Manifestazioni e Convegni”;  
 
3. Di nominare come RUP della presente procedura la sig.ra Eliana Di Giovanni. 
 
 

 
IL RETTORE 

(Prof. Eugenio Coccia) 
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