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                  D.R. n. 141	

Anno 2019	

	

												

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 
32 intitolato “Procedure di acquisto”; 

PRESO ATTO della delibera n. 63/10C del CdA nella seduta del 25 settembre 2019, “nelle more 
della presa di servizio” del nuovo Direttore Generale, “non essendoci dirigenti 
incardinati presso il GSSI, di attribuire al Rettore, che accetta senza oneri 
aggiuntivi per l’Ateneo, per il periodo compreso tra il 4 ottobre 2019 e il 31 
ottobre 2019 l’esercizio delle attività di ordinaria amministrazione, allo scopo di 
garantire la continuità dell’azione amministrativa”; 

VISTA la necessità di garantire il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria per lo 
studentato del GSSI; 

PRESO ATTO del D.D. 106/19, con il quale la dott.ssa Greta Lalli veniva nominata RUP del 
suddetto servizio; 

VISTA  la manifestazione di interesse, aperta a tutti gli operatori economici, pubblicata sul 
sito web www.gssi.it (prot. n. 5202 del 09/10/2019) per l’affidamento del servizio; 

VISTA  l’ offerta presentata dalla società Aquilav Srl,  pervenuta tramite piattaforma 
telematica Ubuy, prot. 5466 del 22/10/2019; 

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; 

VALUTATA  la congruità dell’offerta;  

CONSIDERATE la regolarità del DURC e l’assenza di annotazioni sul casellario informatico 
dell’ANAC; 

VISTA la nota prot. n. 5481 del 22/10/2019 con cui è stato accettato il preventivo della 
ditta Aquilav Srl; 

AFFIDAMENTO DIRETTO	
Servizio di lavaggio e noleggio di 
biancheria per lo studentato del GSSI 
per 24 mesi	

CIG ZE92A16211	
	



	

 
GSSI Gran Sasso Science Institute 

Viale F. Crispi, 7 - 67100 L'Aquila, Italia - www.gssi.it   Tel. +39 0862 4280 433  email: info@gssi.it 
C.F. 01984560662 

 
	

RAVVISATA  pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l’acquisto; 

CONSIDERATO che la presente procedura rispetta il principio di efficacia perché idonea a far 
conseguire l’effettuazione del servizio; 

CONSIDERATO che rispetta il principio di tempestività perché diminuisce la durata della selezione; 

CONSIDERATO che la presente procedura appare preferibile alle forme ordinarie perché rispetta il 
principio di proporzionalità, e cioè l’adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto 
alle finalità e all’importo dell’affidamento;  

CONSIDERATO che l’importo del contratto è determinato in euro 23.702,00 oltre IVA e che tale 
importo trova copertura nella seguente voce di bilancio: CA 04.03.02.01.08 Altri 
interventi a favore degli studenti per 1.975,18 euro oltre IVA del budget 2019, per 
11.851,08 euro oltre IVA del budget 2020 e per 9.875,9 euro oltre IVA del budget 
2021; 

  

 

DISPONE 

ART. 1 

Per quanto citato in premessa, di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, servizio di 
lavaggio e noleggio biancheria per lo studentato del Gssi (durata 24 mesi a partire dal 02/11/2019), alla 
ditta Aquilav Srl P.I. 01533160667, con sede legale in Via dell’Industria n. 8, Bazzano (AQ), CIG 
ZE92A16211, per un importo contrattuale di euro 23.702,00 oltre IVA, per un totale di euro 28.916,44; 

 

ART. 2 

L’importo di € 28.916,44 trova copertura nella voce di budget 2019: C.A. 04.03.02.01.08 “Altri 
interventi a favore degli studenti” per totali euro 2.409,72 del budget 2019, per totali euro 14.458,32 del 
budget 2020 e per totali euro 12.048,6 del budget 2021. 
 

ART. 3 
Il RUP per la presente procedura è la dott.ssa Greta Lalli. 

 

                                                                                  Il Rettore 

Prof. Eugenio Coccia 
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