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Rep. n. jg,i^t
Ann*

elasse

Allegati

lo Statuto dellAutonomia, eman

pubblicato nella GazzeLE lJffic

Generale - n" 298 del23.12.2011

il Regolamento per lAmn:rini

dell'Università di Sassari dell'Uni

con D.R. n. 45 del 27 marzo IggT,

del 16 aprile 1.997 - serie genr:rale

5, con D.R. 26 maggio 2005 n. 11

il Decreto Legislativo n. 50 dlel 1

2014/23/UE e 2014/25/IJE

concessione, sugli appalti pulbbli

erogatori nei settori delì'acqua,

postali, nonché per il riordino

contratti pubblici relativi a lavori,

che con Decreto rep .n. 1136,/20

avviata una procedura sotto sogli

aggiudicare con il criterio clel

servizio di predisposizione rlelle

pubblico per la selezione degli a

specializzazione per le attività di

che in virtu di tale decreto, in

d'invito, sono stati invitati i sepiuen
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IRIGENTE

to con D.R. n. 2845 del 07.IZ.Z0II,

le della Repubblica Italiana - Serie

ione, la Finanza e la Contabilità

rsita degli Studi di Sassari, approvato

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. BB

modrficato con D.R. 29 giugno 2000 n.

D.R. 07 giugno 2007 n. B2B;

aprile 2016 "A azione delle direttive

sull'aggiudicazione dei contratti di

e sulle procedure di appalto degli enti

ll'energia, dei frasporti e dei servizi

lla discipìina vigente in materia di

rvizi e forniture";

prot n. 9991 del L3/04/2017 è srata

ex art. 36, II com D. Lgs50/20IG, da

zzo più basso, per la fornitura del

attività di realizzazione del concorso

messi al corso di formazione per la

tegno agli aìunni con disabiliG;

a 13/04/2017, con regolare lettera

operatori economici:



o

Selexi srl- prot. n. 10055

Dedalo informatica e se

EBC Consulting- prot. n.

Consul Informatica- prot.

Agenzia selezioni e conco

che, ai sensi èll'art. T7 del D.

da aggiudicarsi con il criterio

costituzione di una commissio

quindi sufficiente affidare al RU

e di segretario verbalizzante:

Di affidare al RUp l'attività di a

Che di tale attività venga redatto
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i- prot. n. 10061

065

n. 10066

i- prot. n.10067

50/201,6, nel caso di p

I prezzo più basso, non

l gara;

le attivitì di apertura dei

ra dei plichi pervenuti;

tivo verbale.

LA DIRIGENTE
(F.to Dott.ssa Maria Gr

di gara

ia la

rvenuti

Idini)


