
Uníversità degtí Studi cli Sassari
Amministrazione Centriale

pìazza Llniversítà 21, 07100 Sassarj (Italy)
P.I. e C.F. 001963:i0904

PEC: protocot[o@pec.uniss.ir: www.uniss.it

ReF: nr 3-.r 36 // ^, 
e,"

Anr o

Cla s,se

ALtegal.i

Area biLancio e po[itiche finanziarie
ufficio appaLti, contratti ed economato

Largo Porta Nuova 2, 07100 Sassari
t +39 079 229806 f +39 019 228886
g pan u @u n iss.it

Frot' n' 32'c4z
Tito Lo

Fas rico I n

]IL DIRIGIJNT'E

kr Statrrtc, dell'autonomia dell'Università, emanato con D.R. 01,.02.r99s, n.

6 0 [pruhrblicato ne]la G.u.R.r. n. 39 del 'J,6.oz.1ggs), e successive

nrodifica:zioni;

Iì Rep;olamentcr per lAmnninistrazione, la Finanza e la contaLriliÈ

deìl'unriversità cli Sas;sari dell'università degìi studi cli Sassari, appro,yato

con D.lR. n. 45 del 27 tmitrzo 1997, e pubblicato suìla Gazzeffa Ufficiale nL. BB

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

5, con D.R. 26 maggio 2005 n. 11 e D.R. 07 giugno 2007 n. g2B;

il Decreto Legislativo n.50 del 18 apriJLe 2016'Athrazione delle direttive

20L4/"23,/uE e 2(lr'4/25/uE sull'aggiudicazione dei confratri di

cr)ncessione, sulqli ap,p:llti pubblici e suìle procedure di appalto degli enti

er:ogatori nei settori clell'acr1ua, delì'energia, dei trasporti e dei servizi
pcstali, nonché per il riordino della <lisciplina vigente in materier di

confatti pubbìici relati','i a lavori, servizi e forniture,,;

inL particolare l'art. 31[ chl Decreto Legislativo n. 50 del 1B aprile 2016 che

pr:evedr: che per ogni singola procedura debba essere nominato un

lìrrsponsabile Urrico clel Procedimento prer le fasi della programm azictne,

derlla progethzio,ne, derll'affi dam ento e dell,es elcuzi on e;

il Decreto Dirigenziale Rep. n. zr73/20t6, 1rrot. 23L08 del 27 /09/201.6,
cc)n il quale la Sig,ra Gianna panu, responsabile dell,ufficio Appalti,

Contatti ed Economato dellAteneo, è sErta nominata Responsabile UnLico

del Pror:eclimento per la procedura di gar.a per I'affidamento dei servizi di

front-ofîice a supporto all'area didattirca deil'universita degli Studi di

Sassari in relazione al,ta dematerializzazione clei processi amminisfrativi;
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VISTO
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CONSIDERATO

VALUTATA

VISTA la manil'estazione di interesse per la fornitura del servizio suddletto,

lrubblicata in data 24/L0/2076, e riportantre il riferimento alla firma della

f)irigente, dott.ssa Maria Grazia Idini, e del R:UB sig.ra Gianna Panu;

r:he in urle data la sig.ra Panu era assente per malattia e che per mero

orrore mLateriale è stato inserito il riferirnento alla firma della Sig.ra Panu;

<:he la Sig.ra Gianna Panu è athralmente assente per motivi di salute;

la ner:essità di procerdere alla correzione del citato errore materiale

:rll'intrerno della manifestazione di interresse, nonché alla sostituzione del

lìUP prer la procedura rdi gara per I'affidamento dei servizi di front-office a

r;uppo,rto all'area didattica dell'Università degli Studi di Sassari in relazione

:rlìa demate rializzazione de i p roce ss i amLminLi strativi ;

ACCERTATO

DECRETA

o di procedere allzr correzione della manifestazione di interesse per ìa procedura di garaL per

I'affidamento deri serrrizi di front-offic:e a supporto all'areil didattica dell'Università degli

Studi di Sassari in relazione alla dematerializzazione dei processi amministrativi,

mediante elimirrazione rlel riferimento alla firma della sig.raL Panu;

. di procedere alh pubblicazione deìla manifestazione di interesse, così come corretta, sul

sito di Ateneo- sezionLe 'Amministrazione trasparente";

NOMINA

Responsabile Unir:o del F'rocedimento per la procedura di gara per I'affidamento dei

servizi di front-office a supporto all'area didattica dell'Ltnivr:rsità degli Studi di Sassari in

relazione alla dematerializzazione clei processi amministrativi la Dott.ssa Elena

Marghinotti, in servizicl presso l'Ufficio Appalti, Contratti ed Economato dell'Ateneo, in

sostituzione della lìig.ra Gianna Panu.

II, DIRIGENTE

[Dott.ssa M. Grazia ldini)
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