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IL DIRETTOR GENERALE 

VISTO lo Statuto dell’autonomia dell’Università, emanato con D.R. 01.02.1995, n. 

60 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 39 del 16.02.1995), e successive 

modificazioni; 

VISTO  Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell'Università di Sassari dell’Università degli Studi di Sassari, approvato 

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

del 16 aprile 1997 - serie generale e modificato con D.R. 29 giugno 2000 n. 

5, con D.R. 26 maggio 2005 n. 11 e D.R. 07 giugno 2007 n. 828; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

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

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

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

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO in particolare l’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 che 

prevede che per ogni singola procedura debba essere nominato un 

Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, 

della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione; 

VISTA la manifestazione di interesse per la fornitura del servizio suddetto, 

pubblicata in data 25/07/2017, e riportante il riferimento alla firma della 

Direttore Generale, dott. Guido Croci, e del RUP, sig.ra Anna Deriu; 

CONSIDERATO che la Sig.ra Deriu è attualmente assente per motivi personali;  

VALUTATA la necessità di procedere alla sostituzione del RUP per la procedura di gara 

per l'affidamento della fornitura di un servizio alloggio per i partecipanti al 

progetto SICT tra i mesi di settembre 2017 e marzo 2018; 



NOMINA 

 

Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di gara per  l'affidamento della 

fornitura di un servizio alloggio per i partecipanti al progetto SICT tra i mesi di settembre 

2017 e marzo 2018 la Dott.ssa Pierangela Tedde, in servizio presso la Segreteria Generale e 

Organi Collegiali, in sostituzione della Sig.ra Anna Deriu. 

 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

              (Dott. Guido Croci) 

   FTO 

 


