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IL DIRIGENTE 

 

VISTO lo Statuto dell’Autonomia, emanato con D.R. n. 2845 del 07.12.2011, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie 

Generale – n° 298 del 23.12.2011 e ss.mm.ii.; 

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”; 

CONSIDERATO che con Decreto rep .n. 1136/2017 prot. n. 9991 del 13/04/2017 è stata 

avviata una procedura sotto soglia ex art. 36, II com D. Lgs. 50/2016, da 

aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per la fornitura del 

servizio di predisposizione delle attività di realizzazione del concorso 

pubblico per la selezione degli ammessi al corso di formazione per la 

specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, 

nominando la dott.ssa Elena Marghinotti quale RUP del procedimento; 

CONSIDERATO che in virtù di tale decreto, in data 13/04/2017, con regolare lettera 
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d’invito, sono stati invitati i seguenti operatori economici: 

 Selexi srl- prot. n. 10055 

 Dedalo informatica e servizi- prot. n. 10061 

 EBC Consulting- prot. n. 10065 

 Consul Informatica- prot. n. 10066 

 Agenzia selezioni e concorsi- prot. n. 10067 

VISTO  il Decreto rep. n. 1241/2017 prot. n. 10992 del 26/04/2017 con il quale è 

stata affidata al RUP l’attività di apertura dei plichi e di segretario 

verbalizzante; 

VISTI gli atti di gara ed il verbale n. 32/2017, prot. 11240 del 28/04/2017 dal 

quale risulta che si propone l’aggiudicazione del servizio di cui sopra alla 

Ditta Agenzia Selezione e Concorsi, che ha offerto il prezzo più basso, pari 

ad euro 2.450,00 (iva esclusa); 

ACCERTATO che la ditta aggiudicataria possiede i requisiti richiesti con la lettera 

d’invito; 

APPROVA 

l’aggiudicazione della fornitura del servizio di predisposizione delle attività di realizzazione del 

concorso pubblico per la selezione degli ammessi al corso di formazione per la 

specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità alla ditta Agenzia Selezioni 

e Concorsi- via S. Leonardo 73, 84131 Salerno; 

AUTORIZZA 

La stipula del contratto per la fornitura del servizio di predisposizione delle attività di 

realizzazione del concorso pubblico per la selezione degli ammessi al corso di formazione per 

la specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, con la ditta Agenzia 

Selezioni e Concorsi- via S. Leonardo 73, 84131 Salerno, PI 05232290659 

 

LA DIRIGENTE 

(F.to Dott.ssa M. Grazia Idini) 

 

  
 


