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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; 

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

VISTA  la delibera 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; 

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 eventi, convegni e seminari di arricchimento 
scientifico e culturale, anche in senso interdisciplinare e a carattere internazionale;  

CONSIDERATO che tutte le attività di cui sopra sono organizzate con la partecipazione di esperti, studiosi 
e ricercatori di elevata qualificazione scientifica, nel quadro della normativa nazionale 
e del regolamento del GSSI in materia di visiting professors, visiting scientists, invited 
lecturers e junior visitings emanato da ultimo con D.R. n. 64 del 10 maggio 2019; 

CONSIDERATO   che il citato regolamento del GSSI in materia di visiting professors, visiting scientists, 
invited lecturers e junior visitings prevede che, per facilitare la mobilità in ingresso, il 
GSSI procede a pagare direttamente le spese per l’alloggio;  

VISTE  le procedure di invito per visiting professors, visiting scientists, invited lecturers e junior 
visitings già attivate dai Direttori di Area e considerato che altre se ne aggiungeranno 
in corso d’anno; 

PRESO ATTO  che, allo scopo di semplificare e economizzare l’azione amministrativa è opportuno 
concentrare il soggiorno degli esperti, studiosi e ricercatori in specifiche strutture 
alberghiere situate nelle vicinanze della sede della Scuola ed individuate per la qualità 
e l’efficienza del servizio già assicurato reso ai clienti; 

VISTA  la presenza nelle immediate vicinanze della Scuola dell’Hotel Castello, che ha già 
dimostrato di assicurare un alto livello di servizio;  

SERVIZIO DI 
SOGGIORNO  
CIG Z67286F517 
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VISTA la richiesta di preventivo inviata all’Hotel Castello (gestito dalla società Hotelgest s.r.l.) 
inviata via pec in data 21/05/2019 (prot. n°2369) finalizzata ad acquisire la migliore 
offerta per le esigenze della mobilità in ingresso di esperti, studiosi e ricercatori per il 
servizio di pernotto e prima colazione, a consumo dei servizi effettivamente resi, per un 
importo complessivo massimo di € 10.000 più IVA; 

VISTO  il preventivo presentato dalla società Hotelgest s.r.l, pari a 65,00 € /notte IVA inclusa 
per il servizio di pernotto e prima colazione in camera doppia uso singola, protocollo 
GSSI n° 2463 del 27/05/2019; 

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; 

VISTI gli articoli 3, comma 1, lett. g) e 51, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 che consentono di 
procedere con autonoma e separata procedura per uno specifico oggetto di appalto 
definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti 
o in conformità alle diverse fasi successive del progetto; 

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; 

RICORDATI  gli articoli 36, comma 6, 40, commi 1 e 2 e 52, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 che 
consentono di ottenere il preventivo richiesto mediante posta elettronica certificata; 

VISTA  la regolarità del DURC e del casellario informatico ANAC; 

 
RITENUTO  di dover procedere all’affidamento diretto alla società Hotelgest s.r.l. per il servizio di 

pernotto e prima colazione in camera doppia uso singola al prezzo di 65,00 € /notte IVA 
inclusa, a consumo dei servizi effettivamente resi, per un importo complessivo massimo 
di € 10.000 più IVA che si ritiene congruo; 

VISTA   la nota prot. n°2478 del 27/05/2019 Inviata via PEC con cui è stata accettato il 
preventivo Prot. GSSI n°2463 del 27/05/2019 presentato dalla società Hotelgest s.r.l.; 

 
ACCERTATA  la disponibilità finanziaria sulla voce COAN CA.04.03.08.01.11 “Altre spese per 

servizi”; 
 

DETERMINA 
 

di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, il servizio alberghiero con rif. CIG Z67286F517 
alla società Hotelgest s.r.l., Piazza Battaglione Degli Alpini, snc 67100 L’Aquila, P.IVA e C.F.:  01164510669 
per un importo di 65 €/ notte iva inclusa a persona (camera doppia uso singola e colazione) a consumo dei 
servizi effettivamente resi, per un importo complessivo massimo di € 10.000 oltre IVA 10% (11.000 € IVA 
inclusa); 
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1) di autorizzare la spesa complessiva di € 10.000 oltre IVA 10% (11.000 € IVA inclusa) da porsi a 
carico del bilancio 2019 CA.04.03.08.01.11 “Altre spese per servizi”; 
 

2) il RUP della presente procedura è la sig.ra Eliana Di Giovanni. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott.ssa Simonetta NEGRINI)	
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