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del 25 (,J,,

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

IL DIRIGENI'E

lo Statrrto delì'autonomia dell'università, ernanato con D.R. 0r.02.r99s, n.

É,0 [pubblicato nella G.u.R.l. n. 39 de]l 16.02.'r,99s), e successive

rnodificazioni;

Il Regolamento per lAmministrazione, la Finanza e ìa contabilita

dLell'universita di sassari dell'universiÈ degli studi di Sassari, approvato

con D.R. n. 45 del 27 marzo t997, e pubblicarto sulla Gazzeffi ufficiale n. 88

del 16 aprile 7997 - serie generale e modificato con D.R. 29 giugno 2000 n.

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

il Decreto Legis;lativo n. 50 deì 18 aprile 2016 "A azione delle direttive

201,4123/UE e 2014125/UE sull'aggiudicazione dei confratri di

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

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

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

contratti pubblici relativi a ìavori, servizi e forniture";

l'art.31 del Decreto Legislativo n.50 del 1€l aprile 2016 che prevede che

per ogni singola procedura debba essere nominato un Responsabile Unico

del Procedimento per le fasi della prograrnmazione, della progettazione,

d:ll'affidamento e dell'esecuzione;

il Decreto Dirigenziale Rep. n. 1.694/201-6, prot. 17461, del 19107 /2076,
crrn il quale la Sig.ra Gianna Panq respronsabile dell'Ufficio Appalti,

Contratti ed Economato flelìAteneo, è stata nominata Responsabile Unico

SS



CO DERATO

del Procedimento pe

agricola "La Crucca";;

che la Sig.ra Gianna

espletare la procedura

Responsabile Unico

concessione dell'Azie

Marghinotti, in servizi

dell'Ateneo, in sostitu

la procedura inBrente ìa concessione dellAzienda

NOMI

:l Procediment per la procedura inerente la

da agricola " a Crucca" Ia Dott.ssa Elena

presso ì'Ufficio Appalti, Contratti ed Economato

ne della Sig.ra ianna panu.
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