
	

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° 105 
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, convegni e seminari di arricchimento 
scientifico e culturale, anche in senso interdisciplinare e a carattere internazionale;  

CONSIDERATO che tutte le attività di cui sopra sono organizzate con la partecipazione di esperti, studiosi 
e ricercatori di elevata qualificazione scientifica, nel quadro della normativa nazionale 
e del regolamento del GSSI in materia di visiting professors, visiting scientists, invited 
lecturers e junior scientists emanato da ultimo con D.R. n. 64 del 10 maggio 2019; 

CONSIDERATO   che il citato regolamento del GSSI in materia di visiting professors, visiting scientists, 
invited lecturers e junior visitings prevede che, per facilitare la mobilità in ingresso, il 
GSSI procede a pagare direttamente le spese per l’alloggio, anche tramite agenzia;  

VISTA la necessità di individuare un operatore economico per affidare la gestione del servizio 
per l’organizzazione di eventi istituzionali e delle attività correlate alla ospitalità di 
studiosi e ricercatori in visita al GSSI nell’ambito di collaborazioni scientifiche volte al 
consolidamento della strategia di internazionalizzazione e al potenziamento dell’offerta 
formativa dell’Ente; 
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VISTA la manifestazione di interesse, aperta a tutti gli operatori economici, pubblicata sul sito 

web www.gssi.it (prot. n. 4050 del 30/07/2019) per l’affidamento del servizio; 
 

VISTA  l’offerta, unica pervenuta, presentata dalla società Didima Comunicazione srls (prot. n. 
4276 del 20/08/2019);  

VISTA  il chiarimento reso dalla società Didima Comunicazione srls, su richiesta 
dell’Amministrazione, con riguardo alle condizioni del servizio di trasporto con 
successiva nota prot. n. 4919 del 16/9/2019; 

CONSIDERATO  che l’offerta della ditta Didima Comunicazione srls è stata l’unica a pervenire entro i 
termini indicati nell’avviso; 

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; 

RICORDATI  gli articoli 36, comma 6, 40, commi 1 e 2 e 52, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 che 
consentono di ottenere il preventivo richiesto mediante posta elettronica certificata; 

VISTA  la regolarità del DURC e del casellario informatico ANAC; 

VISTA  la percentuale di ricavo stimata al 5%, indicata nell’avviso prot. n. 4050 del 30/07/2019; 

RITENUTO  di dover procedere all’affidamento diretto alla società Didima Comunicazione srls per 
il servizio di organizzazione eventi e ospitalità, a consumo dei servizi effettivamente 
resi, fissando il costo per la lavorazione del servizio al 4,75% a persona per servizio, 
per un importo complessivo massimo di € 39.900 più IVA che si ritiene congruo; 

 
VISTA  la nota prot. n. 4896 del 13/09/2019 inviata via PEC con cui è stato accettato il 

preventivo prot. n. 4276 del 20/08/2019;  

 
ACCERTATA  la disponibilità finanziaria sulla voce COAN CA.04.03.08.01.11 “Altre spese per 

servizi”; 

 
 

DETERMINA 
 

 

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

ospitalità rif. CIG Z73295F0FA alla società Didima Comunicazione srls, Via Accursio 20, 67100 

L’Aquila, P.IVA e C.F.:  01978200663, a consumo dei servizi effettivamente resi, per un importo  

complessivo massimo di € 39.900 oltre IVA; 
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2. di autorizzare la spesa complessiva di € 39.900 oltre IVA da porsi a carico del bilancio 

CA.04.03.08.01.11 “Altre spese per servizi”; 

 

3. di designare come RUP della presente procedura la sig.ra Eliana Di Giovanni. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott.ssa Simonetta NEGRINI) 
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