
	

GSSI Gran Sasso Science Institute 
Viale F. Crispi, 7 - 67100 L'Aquila, Italia - www.gssi.it   Tel. +39 0862 4280262   email: info@gssi.it 

C.F. 01984560662 

  
 

 
 
 

D. D. n. 58 
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; 

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 e manifestazioni di arricchimento scientifico 
e culturale, anche in senso interdisciplinare e a carattere internazionale, quali cerimonie 
istituzionali, convegni, seminari, conferenze, workshop, congressi, incontri per 
collaborazioni scientifiche; 

RICORDATO  altresì che l’organizzazione di tali eventi e manifestazioni contribuisce in particolare 
alla diffusione e disseminazione dei risultati della ricerca e delle conoscenze 
scientifiche; 

PRESO ATTO  della richiesta del Responsabile dell’Area Scientifica di Scienze Sociali del GSSI 
relativa all’organizzazione dell’evento “IGU-UGI Applied Geography Commission”; 

PRESO ATTO  che, tra le attività richieste è presente anche l’organizzazione di una cena sociale da 
parte del ristorante Connubio di Luca Totani per i partecipanti all’evento, per un 
massimo di 30 persone;  

VISTO  il preventivo presentato dal ristorante Connubio di Luca Totani per la cena sociale, pari 
ad € 35 euro a persona IVA inclusa; 

CONSIDERATO  che la spesa relativa alla cena sociale viene interamente coperta dalla quota di iscrizione 
all’evento, corrisposta dai partecipanti;  

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; 

SERVIZIO CENA 
SOCIALE del 18/06/2019  
IGU - UGI APPLIED 
GEOGRAPHY 
COMMISSION  
CIG n° ZD728D79A4 
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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; 

RITENUTO  a seguito della citata richiesta di dover procedere all’affidamento diretto al ristorante 
Connubio di Luca Totani per la cena sociale dell’evento “IGU-UGI Applied 
Geography Commission” per un massimo di n° 30 persone ad un prezzo di 35 € a 
persona iva inclusa che si ritiene congruo; 

 
ACCERTATA  la disponibilità finanziaria sulla voce COAN CA.04.03.03.03.01.04 “Organizzazione 

Manifestazioni e Convegni”; 
 

DETERMINA 
 
1) di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, il servizio di cena sociale prevista 

per il convegno “IGU-UGI Applied Geography Commission”, CIG ZD728D79A4, al ristorante 
Connubio di Luca Totani - Via San Bernardino n. 8/16 - 67100 L’Aquila (AQ), P.IVA 01978390662 
per un importo pari a € 35/persona per un importo massimo di € 1.050 IVA inclusa; 
 

2) di autorizzare la spesa complessiva di € 1.050 IVA inclusa da porsi a carico del bilancio 2019 
CA.04.03.03.03.01.04 “Organizzazione Manifestazioni e Convegni”; 
 

3) di nominare RUP della presente procedura la sig.ra Eliana Di Giovanni. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott.ssa Simonetta NEGRINI) 
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