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IL DIR.IGENTE

lo Satuto dell'autonomia dell'Università, emanato con D.R. 0l'02't995, n.

60 (pubblir:ato nella G.U.R.l. n. 39 deì 16.02.1,995), e successive

modificazioni;

II Regolamento per lAmministrilzione, la Finanza e la ConAbiliÈ

delì'UniversiÈ di Sassari dell'UnivelrsiÈ degli Studi di Sassari, approvato

con D.R. n. 45 del 27 marzo 1997, e pubblicato sulla GazzeLE Ufficiale n. 88

del 1-6 aprile LggT - 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.828;

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 'Atuazione delle direttive

20L4/23/UE e 20t4/25/UE s;ull'aggiudicazione dei contratti di

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

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

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

contratti pubblici relativi a lavori, selrvizi e forniture";

l'art.3L del Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 201,6 che prevede che

per ogni singola procedura di afllidamento debba essere nominato un

Responsabile Unico del Procedimernto per le fasi della programmazione,

della progettazi one, dell'affidamento e dell'esecuzione;

che, su richiesta prot. n.7697 del20l03l20l7 del responsabile del SPPIS,

si intende awiare una procedura <li gara per l'individuazione del medico

oculista, per il biennio 20t7 /20L8, competente ad effettuare le visite per
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il personale esposto a

obblighi imposti dal D.

la dott.ssa Elena Margh

procedura sopra evide

Leldss

rischio da videoterminale, in ottemperanza agli

.81,/2008

NOMINA

notti Responsabile Unico del Procedimento per la

ziata.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa M. Grazia Idini)


