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VISTO

VIS;TO

CONSIDE O

AC|SE O

IL DIRIGENTE

lo Statuto dellAutonomia, emanato con D.R. n. 2845 ùl 07.1,2.201.'1,

pubblicato nella Gazzefu Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie

Generale - n" 298 del23.1,2.2011 e ss.mm.lt.;

il Regoìamento per lAmministrazione, Ìa Finanza e la Contabilità

dell'Università di Sassari dell'Lfniversità degli Studi di Sassari, approvato

con D.R. n. 45 del 27 marzo 19tt7, e pubblicato sulla Gazzeffi Ufficiale n. 88

del 16 aprile 1.997 - serie generale e modificato con D.R. 29 giugno 2000 n.

5, con D.R.26 maggio 2005 n. 11e D.R.07 giugno 2007 n.B2B;

il Decreto Legislativo n. 50 deì 18 aprile 201.6 "A azione delle direttive

201,4/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei conffatti di

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di

confatti pubblici relativi a ori, servizi e forniture";

che con Decreto rep .n. 961,/201,7 prot. n. 8443 del 2,8/03/2017 è stata

autorizzah la RDO n. 1,54'L755 per la fornitura del servizio di

predisposizione delle attiviÈ di realizzazione del concorso pubblico per la

selezione degli ammessi al corso di formazione per la specializzazione per

le atJiviÈ di sostegno agli alunni con disabilità;

con t referenti dj Consip, Sp'A che il ricorso alla piattal'orma del Mercato

Elettronico per le Pubbliche Annminisfrazioni è stato firtto erroneamente,

in quanto il servizio richiesto non è presente in aìciin bando e categorie

merceologiche esistenti su trle piathforma;
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CONSIDE O

RITENUTO

CONSIDE TO

ACCERTATO

che risula comunque necessario per l'Università di Sassari àffidare iÌ
servizio sopra citato enfo tempi brevi, con una nuova procedur]a di gara,

in attesa della pubblicazione delh date ufficiali da parte del MIUR;

maggiormente rispettoso dei principi di trasparenza ed im arzialità,

procedere con una procedura sottosoglia ex art. 36, II com. D. Lgs.

50/2016, invitando tutti gli operatori economici già invitati al RDo n.

L54r755;

che l'importo presunto ammonta ad euro 4,000,00 fiva esclusa);

che la spesa graverà sul capitolo di bilancio AN.c. 1,r.02.0g. 01 (Altre
spese per servizi);

NOMINA

Responsabile del Procedimento ìa Dott.ssa Elena Marghinotti;

DECRETA
La revoca della RDo n. 154rrs5, per l'impossibiìità tecnica

tale servizio sulla piattaforma MEpA;

L'awio di una procedura sotto soglia ex art.36, II com D. Lgs. 0/20L6
per la fornitura del servizio di predisposizione delle attività di

realizzazione del concorso pubblico per ìa selezione degli ampnessi al

corso di formazione per la specializzazione per le attività di sost$gno agli

alunni con disabilità, da aggiudicarsi col criterio del prezzo più b sso,;

che la relativa spesa graverà sul capitolo di bilancio AN.c. 11.0t.09.001

[Altre spese per servizi).
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