




DET. N. 

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI 
Via Bonomea, 265, 34136 Trieste (Italy) tel.: 0403787536 – telefax: 0403787244 

gd/ 

1) con affidamento diretto fuori MePA del SERVIZIO TRASFERIMENTO SISSA – ELETTRA-
SINCROTRONE S.C.P.A. alla ditta S.L.A.I. Servizi Logistici agli Istituti S.N.C. di Duimich Roberta & C. 

per un importo pari ad Euro 545,45 più IVA di legge. 

I fondi utilizzati per l'acquisto sono imputati sulla UA.00.NEUR.NB21, 

CA.04.41.03.02.01 "Oneri per workshop, summer school e congressi di 

ricerca" del budget autorizzatorio dell’esercizio economico 2017. 

CIG: Z311EEA20A 
2) con affidamento diretto del servizio previsto dal LOTTO 2 –  VISITA TURISTICA TRIESTE –
PIRANO IN DATA 15.06.2017 all’impresa MT Viaggi di Muser Tatiana di cui all’offerta allegata RdO n. 

1589945 per una spesa pari ad Euro 450,00 esente IVA ai sensi dell’art. 9 del DPR 633/1972. 

I fondi utilizzati per l'acquisto sono imputati sul progetto R_ALTRO_TEX17_NEUR_Diamond_0382 – 

CUP G92F17000110003, CA.04.41.03.02.01 "Oneri per workshop, summer school e congressi di 

ricerca" del budget autorizzatorio dell’esercizio economico 2017. 

Il contratto verrà formalizzato dal Segretario Generale, Dott. Gabriele Rizzetto, abilitato ad operare in 

MEPA quale punto ordinante per tutti i beni e servizi, ad esclusione degli acquisti informatici. 

CIG: ZDD1EEA251 
3) con affidamento diretto del servizio previsto dal LOTTO 3 - VISITA TURISTICA TRIESTE –
PIRANO IN DATA 24.06.2017 all’impresa Friulviaggi di Alfio Zammataro Srl di cui si allega l’offerta 

RdO n. 1589945 per una spesa pari ad Euro 695,00 esente IVA ai sensi dell’art. 9 del DPR 633/1972. 

I fondi utilizzati per l'acquisto sono imputati sul progetto R_ALTRO_MoProc_NEUR_Crepaldi_0370, 

CUP G92F17000000003, CA.04.41.03.02.01 "Oneri per workshop, summer school e congressi di 

ricerca" del budget autorizzatorio dell’esercizio economico 2017.  

Il contratto verrà formalizzato dal Segretario Generale, Dott. Gabriele Rizzetto, abilitato ad operare in 

MEPA quale punto ordinante per tutti i beni e servizi, ad esclusione degli acquisti informatici. 

CIG: Z301EEA2C0. 

In relazione a quanto sopra dichiara che: 

• il servizio non può essere acquistato tramite convenzione Consip di cui all’art. 26 della legge

488/1999 e s.m.i. per le seguenti ragioni indicate nella richiesta d’acquisto allegata:

- i servizi non sono oggetto di Convenzione; 

• l’operatore economico è stato selezionato sulla base del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4,

l. b);

• per il tipo di prestazione da affidare (fuori sede), non sussistono rischi da interferenza ai sensi

dell’art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 e pertanto non è necessario provvedere alla redazione del

DUVRI. Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate;














