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IL DIRIGENTE

lo Sanrto dellAutonomia, emanato coft D.R. n. 2845 ful 07.L2.',Z0tt,

pubblicato nella GazzeÍE Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie

Generale - n" 298 del23.L2.2011 e ss.mrfr.ii,;;

il Regolamento per lAmministraziong, la ltinanza e la ConbbiliÈ

dell'Università degli Studi di Sassari, epnanato con D.R. n. 1232 del 6

maggio 20t4;

il Decreto Legisìativo n. 50 del L8 aprilp 2016 'Athrazione delìe direttive

2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazion,e dei contratlj di

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

erogatori nei settori dell'acqua, dell'enprgia, dei fasporti e dei sr:rvizi

postali, nonché per il riordino èlla {isciplina vigente in materia di

contratti pubblici relativi a lavori, servizi p forniture";

che, al fine di garantire elevati standar{ nell'altiviti didattica, favorendo

una costante integrazione fra questa ed jl settore agricolo, il Dipartimento

di Medicina Veterinaria ha inteso affidarle in concess;ione, per tre anni, ad

operatori economici del settore agricolo il servizio dli supporto all'a1[tività

istituzionah dellAzienda Zootecnica Didflttica dell'UnLiversità degli Studi di

Sassari;

che in dah 20/07 /2016 è stato pubplicato

"manifestazione di interesse per la conQessione:

all'attiviÈ istituzionale dellAzienda Zootecnic:r

degli studi di Sassari" nella quale, ta l'altro,

l'avrriso pubblico p,er la

del servizio di supporto

Diclattica dell'Univ,ersità

so.no state delineate le

ERATO
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VISTq

CONSIDERATO

caratteristiche essenziali del ser'r'izio concesso, i requisiti di idoneiÈ

professionale e le capacità tecniche e professionLali richieste agli operatori

economici;

il decreto Rep. n. 2988/2,0L6 prot. n. 3zz\g del zs/rL/20'1.6 rehtlo alìa

nomina della dott.ssa Elena l'4arghinotti quale responsabile del

procedimento per l'afficlamento i.n oggetto, in sostituzione delìa sig.ra

Panu, assente per motirzi di salute, già nominata con decreto Rep. n.

L694/20L6 prot. n. t746t tul t9 /07 /20L6;
che, con Decreto Rep. 3156 /20L6 prot. n. 33555 del 07 /L2/2016 è stata

autorizzah una procedura sottosoglia per la concess;ione del servizio di

supporto all'attiviÈ isrtituzionah dellAzienr:la Zootecnica didattica

dell'Universita di Sassari, alla qualle sono stater invitate le due ditte che

hanno risposto alla sudde'tba manifestazione di interess;e;

il Decreto Rep. n. L25/2017 prot. r:r. 1936 del 2:.3/0L/2017 con il quale è

stata nominata la commissione giudicatrice ai sr:nsi dell'art.77 del D. Lgs.

50 /2076 per la procedura di cui sopra;

gli atti di gara ed il verb;rb n. 10/210L7, prot. 3167 del 02/02/20L7 delln

Commissione preposta ,all'esame degli stessi dal quale risulta che si

propone l'aggiudicazione della concessione di cui sopra alla Coop. Soc. Alle

Cascine onlus;

che la dith aggiudicataria possiecle i requisiti amminisftativi e tecnici

richiesti con la lettera d'in.vito;

VISTO

VISTI

ACCE+rArO

TENUTO CONTO che i terreni dellAzienda Agricola. "La Crucca" sono di propriea della

Regione Sardegna, che li ha concessi in cornodato d'uso gratuito al

Dipartimento di Medicina Veterirraria dell'Universilà di Sassari per la

realizzazione della Aziencla Zootecnica Didattica, e che,, conseguentemente,

la successiva costituzioner di un rapporto di concessione sarà subordinata

al parere favorevole della Regione Siardegna.

APPROVA

l'aggiudicazione della concessione del servizi,o di supporto all'attiviÈ istituzionale dellAzienda

Zootelnica Didattica dell'UniversiÈ degli studi di Sassari alla Coop. Soc. Alle Cascine onlus, C.F.-



Casci

Sa

97550 53, con se& hgab a S4n Giuliano Milanese- Via delle

a ri, S. V. La Crucca Baiona 8;

AUTORIZZA

onab

contratto per h per la concessiQne del servizio di

lAzienda Zootecnica didattica &ll'U[riversiÈ di Sassari,

subordinatamente all'ottenimentp del parere favoo

a.

IL DIRIGENTE

fDott.ssa M. G

te 6, e con sede

pporto all'attività

la Coop. Soc. Alh

delh Regione

Idini)


