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IL DIRIGENTE

lo statuto dellAutonomia, emanato con D.R' n. 2845 Ml 07 '12'2"0tL'

pubblicatonellaGazzet?UfficialedellaRepubblicaltaliana-iSerie

Generale - n" 298 del23'1'2'2011 e ss'mm'ii';;

il Regolamerrto per lAmministraziong, la Finanza e la ContabiliÈ

dell'università degli studi di Sassari, ernanato con D'R' n' 1232 rlel 6

maggio 20L4;

il Decreto Le:gislalivo n. 50 del 18 aprile 20L6' azione delle dirr:ttive

20L4123/UE e 201,4/25/UE sull'aggiudicazione dei conffatti di

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

erogatori nei set[ori dell'acqua, dell'energia, dei ffasporti e dei servizi

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

conffatti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,,;

la nota prot. n. 34122 del L5/121201,6 con la quale il responsabile del

Sppls, al file di non interrompere l'attività di sorveglianza sanitaria

obbligatoria prevista dalla normativa vigente, richiede l'attivazione ili una

procedura di gara per la fornitura del servizio medico oculistico per il

personale esposto a rischio da videoterminale, per il biennio 2017 /2018;

DERATO che in dau., LL/0'.L/201,7 è stata pubblicata la manifestazione di interesse

per la fornituLra del servizio di cut sopra;

che, alla scadenza prevista per la presentazione delle domande, alle ore

12.00 del giorno 27101,/20L7, non è s6ta presentata alcuna domanda di

partecipazione;

l[ tor+

VISTO

VISTO

VISTO

VIS

CONS

coNSIPERATO

ú UruSS Pag. L di Il ern/GP



RITEN TO utih prorogare i termini per la resentazione deile dornande di aèsione

una ampiaalìa manifestazione di inte al ne di consentire

partecipazione degli operatori nomici.del settore;

tzA
La proroga del termine per la p ntazfione delle domande di adesione

alla manifestazione di in per l4 fornitufa del servizio medico

iversit{ degli studi di Sassari esposto a

iennio 7:017 /2018- d.lgs. 81./2008,fino

oculistico per il personale dell

rischio da videoterminale, per il

alle ore L2.00 del giorno L0/02/ 0t7
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