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D.D.	n.	22	
del	22	marzo	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	
32	intitolato	“Procedure	di	acquisto”;	

VISTA	 la	delibera	del	Consiglio	di	Amministrazione	n.	16C	del	7	marzo	2019	con	cui	 il	
Direttore	 Generale	 è	 stato	 delegato,	 coi	 relativi	 poteri	 di	 determinazione	 a	
contrarre,	aggiudicazione	e	autorizzazione	alla	spesa,	per	l’affidamento	e	la	stipula	
dei	 contratti	 relativi	 alla	 acquisizione	 di	 lavori,	 servizi	 e	 forniture	 di	 importo	
inferiore	ai	40.000	euro	ai	sensi	di	quanto	previsto	dall’art.	36,	comma	2,	lett.	a)	
del	D.Lgs.	18	aprile	2016,	n.	50,	nonché	ad	operare	quale	punto	ordinante	e	per	la	
sottoscrizione	 dei	 contratti	 deliberati	 dal	 Consiglio	 di	 Amministrazione,	 per	
qualunque	importo,	acquisiti	sul	sistema	telematico	degli	acquisti	per	la	P.A.,	nel	
sistema	delle	convenzioni,	mercato	elettronico,	accordo	quadro,	sistema	dinamico	
di	acquisizione;	

PRESO	ATTO	 che	il	Gran	Sasso	Science	Institute	ha	acquistato	un	sistema	di	archiviazione	dati	
per	le	esigenze	del	personale	tecnico-amministrativo;	

CONSIDERATO	 che	 il	 sistema	 di	 archiviazione	 ha	 presentato	 dei	 problemi	 tecnici	 tali	 da	
compromettere	l’accesso	ai	dati	in	esso	contenuti;	

CONSIDERATO	 che	i	dati	contenuti	all’interno	del	dispositivo	di	archiviazione	raccolgono	modelli	
e	documenti,	opportunamente	catalogati	ed	organizzati	tali	da	essere	facilmente	
fruibili;	

PRESO	ATTO	 che	 i	 dati	 contenuti	 nell’archivio	 sono	 comunque	 a	 disposizione	
dell’amministrazione	in	formati	diversi	e	comunque	non	organizzati	e	catalogati;	

ORDINE	DI	ACQUISTO	RECUPERO	
DATI	
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CONSIDERATO	 che	 il	 recupero	 dei	 dati	 dell’archivio,	 in	 forma	 di	 raccolta	 organizzata,	
consentirebbe	 all’amministrazione	 di	 risparmiare	 tempo	 lavorativo	 dovuto	 al	
reperimento	dei	dati;	

CONSIDERATO	 che	il	tentativo	di	recupero	delle	informazioni	contenute	nell’archivio	da	parte	dei	
tecnici	del	Gran	Sasso	Science	Institute	non	ha	avuto	esito	positivo	per	mancanza	
di	strumentazione	hardware	e	software	adeguata;	

RAVVISATA	 quindi	 l’esigenza	 di	 affidare	 il	 recupero	 dei	 dati	 contenuti	 nel	 sistema	 di	
archiviazione	ad	una	società	specializzata	nel	settore;	

PRESO	ATTO	 che	 la	 società	 Kroll	 Ontrack	 S.r.l.	 di	 Gallarate	 (VA)	 è	 specializzata	 a	 livello	
internazionale	nel	recupero	dati;	

RAVVISATA	 pertanto,	la	necessità	di	attivare	le	procedure	necessarie	per	l’acquisto	del	servizio	
di	recupero	dati;	

PRESO	ATTO	 che	l’importo	dell’acquisto	del	servizio	è	pari	ad	€	2.920,00	oltre	IVA;	

PRESO	ATTO	 la	 procedura	 in	 oggetto	 rientra	 nel	 dettato	 dell’art.	 36	 co.	 2	 lett.	 a)	 del	 d.lgs.	
50/2016	e	s.m.i.;	

CONSIDERATO	 che	il	RUP	della	presente	procedura	è	individuato	nel	sig.	Luca	Giurina;	

CONSIDERATO	 il	servizio	di	recupero	dati	è	offerto	dalla	società	Kroll	OnTrack	S.r.l.	sul	MePA	e	
che	l’importo	permette	di	procedere	ad	un	affidamento	diretto;	

CONSIDERATO	 che	la	spesa	di	cui	al	presente	provvedimento	grava	sulla	seguente	voce	di	bilancio:	
CA.04.03.08.01.11	–	“Altre	spese	per	servizi”;	

CONSIDERATE	 la	regolarità	del	DURC	e	l’assenza	di	annotazioni	sul	casellario	informatico	
dell’ANAC;	

DISPONE	

	

ART.	1	

Per	 quanto	 citato	 in	 premessa,	 di	 affidare	 e	 aggiudicare	 l’ordine	 di	 acquisto	 MEPA	 n.	 4815530,	
protocollato	con	n.	950/2019,	per	l’affidamento	del	servizio,	ai	sensi	dell’art.	36,	comma	2	lett.	a)	D.	Lgs.	
50/2016,	all’operatore	economico	Kroll	Ontrack.	S.r.l.,	partita	IVA	02389900131,	CIG	ZE5278EC4C,	per	
un	importo	contrattuale	di	€	2.920	oltre	IVA	e	per	un	importo	complessivo	di	€	3562,40.	
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ART.	2	
 

L’importo	 di	 €	 2.920,00	 IVA	 esclusa	 (per	 un	 totale	 di	 €	 3.562,40)	 trova	 copertura	
nella	CA.04.03.08.01.11	–	“Altre	spese	per	servizi”	budget	2019. 

ART.	3	

È	nominato	RUP	per	la	presente	procedura	il	sig.	Luca	Giurina.	

	

	

Il	Direttore	Generale	
Dott.ssa	Simonetta	Negrini	

(sottoscritto	con	firma	digitale)	
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