
 

 

 
 

       
 

 

 

             

 

D.D. 15 

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”; 

VISTA la richiesta di ordinativo da parte del Direttore scientifico del Phd 
Physics, per l’acquisto di testi per il medesimo PhD Physics; 

VISTO  che l’art. 1 co. 130 della Legge n. 145/2018, in merito all’applicabilità 
dell’art. 40 co. 2 del Codice dei Contratti pubblici, prevede per gli acquisti 
infra 5.000,00 € la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere senza 
l’acquisizione di comunicazioni telematiche; 

VISTO che il preventivo della Libreria Universitaria Benedetti Massimo, per la 
fornitura dei testi, è di complessivi € 998,00 (Iva assolta dall’editore o 
dall’importatore ex art.74 Dpr 633/72); 

CONSTATATO  che la procedura in oggetto rientra nel dettato dell’art. 36 co. 2 lett. a) del 
D. lgs 50/2016 e s.m.i. e che il RUP di tale procedura sarà il dott. Paolo 
M. Della Ventura; 

VISTO l’art. 32 co. 2 del D. Lgs. 50/2016; 

RAVVISATA  pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l’acquisto; 

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; 
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CONSIDERATO che la presente procedura appare preferibile alle forme ordinarie perché 
rispetta il principio di proporzionalità, e cioè l’adeguatezza ed idoneità 
dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;  

CONSIDERATO  che la spesa di cui al presente provvedimento grava sulla seguente voce 
di bilancio 2019: C.A. 04.03.07.01.01 “Periodici, giornali e riviste”; 

 

DISPONE 

ART. 1 

Per quanto citato in premessa, di affidare la fornitura di testi per il medesimo PhD Physics alla 
Libreria Universitaria Benedetti Massimo P.I. 01198130666. 

ART. 2 

L’importo di € 998,00 (Iva assolta dall’editore o dall’importatore ex art.74 Dpr 633/72) trova 
copertura nella C.A. 04.03.07.01.01 “Periodici, giornali e riviste” del budget 2019. 

 

 

 

 

      Il Direttore Generale  

   Dott.ssa Simonetta Negrini 

 (sottoscritto con firma digitale) 
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