
	

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. 70 
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; 

VISTE le esigenze dell’Amministrazione nonché le richieste provenienti dalle Aree 
Scientifiche, anche per quanto concerne la stampa delle tesi dei dottorandi, per servizi 
di tipografia; 

VISTA dunque la necessità di individuare un fornitore cui affidare il servizio di tipografia per 
tali esigenze per un biennio;  

CONSIDERATO che, data la spesa stimata inferiore a € 40.000,00 sono state richiesti n° 3 preventivi in 
data 24/05/2019, ns. prot. n° 2435, 2436, 2437, a Arti Grafiche Aquilane, DG Promotion 
s.r.l. e a Neo Print s.r.l.; 

VISTO  che il preventivo presentato dalla Società Arti Grafiche Aquilane di Lucia Ciambotti -  
Via dei Giardini, 14 – 67100 L’Aquila - P.IVA 01813760665 è risultato essere il più 
conveniente; 

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; 

VISTO  l’affidamento diretto sul MePA, n° trattativa 940292,  del 18/06/2019; 

SERVIZIO 
TIPOGRAFIA 
CIG Z7528B984A 

Prot. n. 0003103 del 18/06/2019 - [UOR: SI000001 - Classif. X/5]
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VISTA  la regolarità del DURC e del casellario informatico ANAC; 
 

RITENUTO  di dover procedere all’affidamento diretto alla Società Arti Grafiche Aquilane di Lucia 
Ciambotti -  Via dei Giardini, 14 – 67100 L’Aquila - P.IVA 01813760665 per il 
servizio di tipografia; 

 
CONSIDERATO  che l’importo del contratto è determinato in € 24.546,00 (iva esclusa) e che tale importo 

trova la necessaria copertura finanziaria sulla voce di bilancio CA.04.03.09.01.02 
“Cancelleria e altro materiale di consumo” per € 3.239,25 del budget 2019 e che 
insisterà sulla medesima voce per € 5.553,00 del budget 2020 e per € 2.313,75 del 
budget 2021 e sulla voce di bilancio CA.04.03.02.01.08 “Altri interventi a favore degli 
studenti” per € 3.920,00 del budget 2019 e che insisterà sulla medesima voce per € 
6.720,00 del budget 2020 e per € 2.800,00 del budget 2021; 

 
DETERMINA 

 
1) di contrarre e aggiudicare, ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, il servizio di 

tipografia -  CIG Z7528B984A alla Società Arti Grafiche Aquilane di Lucia Ciambotti -  Via dei 
Giardini, 14 – 67100 L’Aquila - P.IVA 01813760665 per un importo di € 24.546,00 (iva esclusa); 

 
2) di autorizzare la spesa complessiva di € 29.946,12 (iva inclusa) da porsi a carico della voce di 

bilancio CA.04.03.09.01.02 “Cancelleria e altro materiale di consumo” per € 3.951,89 del budget 
2019 e che insisterà sulla medesima voce per € 6774,66 del budget 2020 e per € 2.822,78 del 
budget 2021 e della voce di bilancio CA.04.03.02.01.08 “Altri interventi a favore degli studenti” 
per € 4.782,40 del budget 2019 e che insisterà sulla medesima voce per € 8.198,40 del budget 2020 
e per € 3.416,00 del budget 2021; 

 
3) di nominare RUP della presente procedura la dott.ssa Francesca Fatigati, che si avvarrà della 

dott.ssa Chiara Badia quale direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101, comma 
1, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott.ssa Simonetta NEGRINI) 
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