
 

 

 
 

       
 

 

 

 

             

         D.D. n. 24 

            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 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 all’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 (Codice dei contratti pubblici), 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; 

VISTE le richieste delle diverse Aree di Dottorato, di acquisizione del servizio 
di stampa tesi PhD del GSSI; 

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 
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consultazione di due o più operatori economici; 

VISTO  che la tipologia di servizio è presente sul MEPA e che sul MEPA è altresì 
presente l’operatore economico Tipolito 95 Snc; 

CONSIDERATO l’elevato grado di soddisfazione assicurato dall’operatore economico 
Tipolito 95 Snc nell’esecuzione del precedente contratto e tenuto 
comunque conto che si sta procedendo d’urgenza nelle more di una 
imminente gara; 

RITENUTO  di procedere, dunque, all’affidamento del servizio per importo sotto 
soglia con procedura di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 
50/2016 mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, con richiesta di offerta all’operatore 
economico Tipolito 95 Snc; 

VISTA  la procedura di gara mediante Trattativa Diretta n. 862014 indetta sul 
MEPA; 

VISTO  che alla suddetta procedura di gara l’operatore economico Tipolito 95 
Snc, alla scadenza, prevista alle ore 18.00 del 26 marzo 2019, ha 
presentato offerta per la stampa tesi PhD del GSSI per € 9.975,00  
(ribasso del 5%) oltre IVA di legge; 

RITENUTA  congrua e tecnicamente ed economicamente conveniente l’offerta; 

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, gli elementi essenziali del contratto; 

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

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; 

CONSIDERATO  che rispetta, altresì, il principio di buona fede in quanto non è presente 
alcun conflitto di interesse e di incompatibilità legato al codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici; 

CONSIDERATO  che la stazione appaltante garantisce la trasparenza di tutte le sue 
procedure rispettando gli obblighi di pubblicità; 

CONSIDERATO  che il RUP della presente procedura è stato individuato nel dott. Paolo 
M. Della Ventura; 

CONSIDERATO  che l’importo del contratto è determinato in € 12.169,50 IVA inclusa (€ 
9.975,00+IVA 22%) e che tale importo trova copertura nella seguente 
voce di bilancio: C.A. 04.03.02.01.08 “Altri interventi a favore degli 
studenti” del budget 2019; 

 



 

DISPONE 

ART. 1 

Per quanto citato in premessa, di affidare e aggiudicare la Trattativa Diretta n. 862014 (prot. 
1113 del 27/3/19) servizio di stampa tesi PhD del GSSI, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) 
D. Lgs. 50/2016, all’operatore economico Tipolito 95 Snc P.I. 01372060663, con sede legale 
in Via Madonna Fore n. 17, 67100 L’Aquila, CIG Z2B27B27C8, per un importo contrattuale 
di € 9.975,00 +IVA 22% e per un importo complessivo di € 12.169,50. 

ART. 2 

L’importo di € 12.169,50 IVA inclusa trova copertura nella voce di bilancio: C.A. 
04.03.02.01.08 “Altri interventi a favore degli studenti” del budget 2019. 

ART. 3 

E’ nominato RUP per la presente procedura il dott. Paolo M. Della Ventura. 

 

 

 

 

 

        Il Direttore Generale  

   Dott.ssa Simonetta Negrini 

 (sottoscritto con firma digitale) 
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