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IL	RETTORE	

	

VISTO	 il	Decreto	 legislativo	18	 aprile	 2016,	 n.	 50	 e	 s.m.i.,	 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”;	

VISTO	 che	 nel	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 del	 25	 settembre	 2019,	 con	 delibera	
n.	63/10C,	 nelle	 more	 della	 presa	 di	 servizio	 del	 nuovo	 Direttore	 Generale	 il	
Rettore	assume	i	poteri	di	cui	all’art.	14	dello	Statuto;	

VISTA	 l’esigenza	di	acquisire	un	servizio	di	traduzione	simultanea	da	remoto	da	utilizzare		
durante	 l’evento	aperto	al	pubblico	che	vede	come	relatore	 il	Premio	Nobel	Kip	
Thorne,	 per	 consentire	 a	 quanti	 non	 comprendono	 la	 lingua	 inglese	 di	 seguire	
l’intervento;	

CONSIDERATO	 che	 con	 prot.	 n.	 5337	 del	 11	 ottobre	 2019	 è	 stato	 acquisito	 il	 preventivo	 dalla	
società	ABB	S.r.l.	di	Milano	(MI)	P.IVA	IT09583090965	che	fornisce	il	servizio	di	
traduzione	simultanea	da	remoto	inviando	l’audio	tradotto	su	un’applicazione	per	
dispositivi	mobili;	

CONSIDERATO	 che	il	preventivo	succitato	è	di	€	1.980,00	esclusa	IVA;	

CONSIDERATO	 che	 il	 prezzo	 offerto	 per	 il	 servizio	 risulta	 congruo	 e	 consente	 un	 risparmiare	
paragonato	a	precedenti	servizi	erogati	in	presenza;	

RAVVISATA	 pertanto,	la	necessità	di	attivare	le	procedure	necessarie	per	l’acquisto	del	servizio	
di	 traduzione	 simultanea	 da	 remoto	 da	 utilizzare	 durante	 la	 visita	 del	 Premio	
Nobel	Kip	Thorne	al	GSSI;	

PRESO	ATTO	 che	la	procedura	in	oggetto	rientra	nel	dettato	dell’art.	36	co.	2	lett.	a)	del	d.lgs.	
50/2016	e	s.m.i.;	

CONSIDERATO	 che	l’importo	offerto	dalla	società	ABB	S.r.l.	di	Milano	(MI)	P.IVA	IT09583090965	
risulta	inferiore	ai	5000,00	€	esclusa	IVA	e	si	può	procedere	fuori	da	piattaforma	
elettronica;	

CONSIDERATO	 che	 la	 spesa	 di	 cui	 al	 presente	 provvedimento	 graverà	 sulla	 seguente	 voce	 di	
bilancio:	C.A.	04.03.08.01.11	“Altre	spese	per	servizi”;	

AFFIDAMENTO	DIRETTO	
Acquisto	servizio	di	traduzione	
simultanea	da	remoto	per	evento	Kip	
Thorne	
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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,	 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	individuato	nel	sig.	Luca	Giurina;	

	

DISPONE	

	

Art.	1	

Per	 quanto	 citato	 in	 premessa,	 di	 procedere	 all’acquisto	 del	 servizio	 di	 traduzione	 simultanea	 dalla	
società	ABB	S.r.l.	di	Milano	(MI)	P.IVA	IT09583090965,	ai	sensi	dell’art.	36,	comma	2,	lettera	a)	d.lgs.	
50/2016,	mediante	affidamento	diretto;	

Art.	2	

L’importo	 di	 €	 1.980,00,00	 IVA	 esclusa	 (per	 un	 totale	 di	 €	 2.415,60)	 trova	 copertura	 nella	
C.A.	04.03.08.01.11	“Altre	spese	per	servizi”	del	budget	2019.	

Art.	3	

È	nominato	RUP	per	la	presente	procedura	il	sig.	Luca	Giurina.	

	
Il	Rettore	

Prof.	Eugenio	Coccia	
(sottoscritto	con	firma	digitale)	
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