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D. D. n. 66 
Anno 2019 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO lo Statuto del Gran Sasso Science Institute; 

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

VISTO il Regolamento Missioni e Rimborso Spese del GSSI; 

CONSIDERATE l’importanza e la necessità della costante formazione del personale e l’opportunità per 
il personale tecnico amministrativo di partecipare al corso di formazione “Il conto 
annuale 2018” a Montesilvano in data 14/05/2019, organizzato dalla Società 
Pubbliformez Srl – Via Caronda 136  - 95128 Catania – P.I. 03635090875;  

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; 

VISTA  la regolarità del DURC e del casellario informatico ANAC del fornitore; 
 

ACCERTATA  la disponibilità sul budget 2019 sulla voce CO.AN. 04.03.12.02.02 “Formazione 
personale non docente”; 

 
DETERMINA 

 
1) di autorizzare l’erogazione della quota di iscrizione, pari ad € 560,00 (iva esente ai sensi dell’art. 

14, c. 10 della Legge del 24 dicembre 1993, n. 537), al corso di formazione “Il conto annuale 
2018”; 

2) la spesa di €  560,00 (iva esente ai sensi dell’art. 14, c. 10 della Legge del 24 dicembre 1993, n. 
537) graverà sul bilancio e.f. 2019 sulla voce CO.AN. 04.03.12.02.02 “Formazione personale non 
docente”. 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
(dott.ssa Simonetta NEGRINI) 

CORSO DI FORMAZIONE 
CIG esclusione per diritto esclusivo 
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