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D. R. n. 144 
Anno 2019 
 

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 e sviluppando programmi di ricerca scientifica, 
nonché tramite l’organizzazione di attività sociali per i suoi allievi e personale docente;  

VISTA la convenzione per la somministrazione pasti a favore del GSSI, stipulata tra il Gran 
Sasso Science Institute e la ditta Eduart Gjoni, prot. n°2988 del 18/10/2018; 

VISTA la richiesta di offerta economica inviata via PEC alla ditta Eduart Gjoni (prot. n°5509 
del 25/10/2019) finalizzata ad acquisire la migliore offerta per un servizio di cena per 
l’arrivo dei nuovi allievi; 

VISTA  l’offerta economica presentata dalla ditta Eduart Gjoni (prot. n°5512 del 25/10/2019) 
per un servizio di cena per i nuovi allievi pari a 15,00 € a persona IVA esclusa che si 
ritiene conguo; 

VISTA  la nota prot. n°5513 del 25/10/2019 inviata via PEC con cui è stato accettata la suddetta 
offerta economica; 

 
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  che l’art. 1 co. 130 della legge n. 145/2018, in merito all’applicabilità dell’art. 40, 
comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, prevede per gli acquisti fino a € 5.000 la 
possibilità per le stazioni appaltanti di procedure senza l’acquisizione di comunicazioni 
telematiche; 

VISTA la regolarità del DURC e del Casellario informatico ANAC; 
 
ACCERTATA  la disponibilità finanziaria sulla voce COAN CA.04.03.03.03.01.04 “Organizzazione 

Manifestazioni e Convegni”; 
 
 
 

SERVIZIO  
CENA NUOVI ALLIEVI 
CIG Z3D2A5A608 
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DETERMINA 

 
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta Eduart Gjoni, S.S. 80 n°18/n 

67100 L’Aquila – C.F. GJNDRT68L30Z100B P.IVA 01987360664 il servizio di cena per l’arrivo dei 
nuovi allievi, CIG Z3D2A5A608, per un importo di 15,00 € + IVA a partecipante per un importo massimo 
di € 2300 IVA esclusa; 
 

2. di autorizzare la spesa complessiva di 2530,00 € IVA inclusa da porsi a carico del bilancio 2019 
CA.04.03.03.03.01.04 “Organizzazione Manifestazioni e Convegni”; 

 
3. di nominare RUP della presente procedura la sig.ra Eliana Di Giovanni.	

 
 

IL RETTORE 
(Prof. Eugenio Coccia) 
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