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D.D. 20 

Anno 2019 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.M. 31 marzo 2016 di istituzione del Gran Sasso Science Institute; 

VISTO lo Statuto del GSSI, approvato con D.M. del 15 luglio 2016 e pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2016; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici; 

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

emanato con D.R. del 2 agosto 2018, n. 115; 

CONSIDERATO che il GSSI è attualmente soggetto beneficiario di quattro progetti attivati 

nell’ambito del Programma Quadro Horizon 2020; 

RICORDATO che il GSSI, a decorrere dal 1 gennaio 2019, ha aderito all’APRE - Agenzia per la 

Promozione della Ricerca Europea, con sede legale in Via Cavour n. 71 – 00184 

Roma, in qualità di “Socio ordinario”, per esigenze di formazione sulla gestione 

e rendicontazione dei progetti europei; 

RICORDATO che l’APRE è un’Associazione di Ricerca non profit, che fornisce ai propri 

associati supporto ed assistenza per la partecipazione ai programmi e alle 

iniziative di collaborazione nazionale ed europee nel campo della Ricerca, 

Sviluppo Tecnologico e Innovazione e del trasferimento dei risultati delle 

ricerche,  

CONSIDERATO che l’APRE, con comunicazione del 20 marzo 2019, ha pubblicizzato due 

APREwebinar (seminari online), il primo dal titolo: “Il Consortium Agreement in 

Horizon 2020”, il secondo dal titolo “Il costo del personale in Horizon 2020”, che 

si terranno rispettivamente il 26 marzo 2019 alle ore 15:00 ed il 10 aprile 2019 

alle ore 15:00; 

CONSIDERATO che la formazione APREwebinar è ideata per offrire un servizio dinamico e 

interattivo attraverso dei corsi tematici light in termini di costi e di tempo per 

sciogliere dubbi e perplessità grazie ad un rapido accesso alle informazioni; 

VISTO il preventivo proposto da APRE per i due APREwebinar, pari ad Euro 50,00 

ciascuno (IVA esente ai sensi dell’art. 14, c. 10 della Legge del 24 dicembre 1993, 

n. 537); 

CONSIDERATO che l’art. 36 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n.50, 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; 

RAVVISATA l’opportunità per il personale tecnico-amministrativo, impegnato nella gestione e 

rendicontazione dei progetti Horizon 2020, di partecipare ai due APREwebinar; 

ACCERTATA la disponibilità di bilancio e.f. 2019 sul CA. 04.03.12.02.02 “Formazione del 

personale non docente”; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1:  è autorizzata l’erogazione delle quote di iscrizione, pari ad Euro 100,00 IVA 

inclusa, ai due APREwebinar dal titolo: “Il Consortium Agreement in Horizon 

2020” e “Il costo del personale in Horizon 2020”, che si terranno rispettivamente 

il 26 marzo 2019 alle ore 15:00 ed il 10 aprile 2019 alle ore 15:00; 
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Art. 2:  la spesa di Euro 100,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 14, c. 10 della Legge del 24 

dicembre 1993, n. 537) graverà sul bilancio e.f. 2019 sul CA. 04.03.12.02.02 

“Formazione del personale non docente”; 

Art. 3:  il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale di questa Amministrazione. 

 

L’Aquila, 22 marzo 2019 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott.ssa Simonetta NEGRINI) 
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