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IL DIRIGENTE

lo Statuto dellAutonomia, emanato con D,R. n. 2845 del 07.L2.20L1,

pubblicato nella Gazzeh Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie

Generale - no 298 del23.L2.11011 e ss.mm.ii.;;

Il Regolamento per lAmrninistrazione, la Finanza e la ContabiliÈ

dell'UniversiÈ degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. L232 del 6

maggio 20L4;

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 'Atuazione delle direttive

2014/23/UE e 2014/25lUE sull'aggiudicazione dei contratti di

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

erogatori nei settori dell'ar:qua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi

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

contatti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

che l'Università di Sassari sta procedendo alla de materializzazione bi
processi amministrativi all'interno dell'area didattica, nell'ottica di un

importante miglioramento dei servizi resi all'utenza

che in ME 24/L0/20L6 ,è stato pubblicato l'awiso pubblico per la

"manifestazione di interesse per la fornitura dei servizi di front-office a

supporto all'area didattica in relazione alla dematerializzazione dei

processi amministativi delll'Università degli studi di Sassari" nella quale,

tra l'altro, sono state delineate le caratteristiche essenziali del servizio

richiesto, ed i.requisiti di idoneità richiesti agli operatori economici;

il Decreto Repr. n.3036/201,6 prot. n.32572 del29/Lt/16 con il quale è

det z+ lozlutf

coN DERATO
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VISTO

VISTI

CONSNDER\TO

stata nominata RUP la dott.ssa Elena Marghinotti,, in sostituzione della sig.ra

Gianna Panu, già nominata con Decreto rep. n. ',2173/20L6 prot. n. 23108

del27 /0e/2016
che, con Decreto Rep.2479/201,6 prot. n.27895 del2a/L0/20L6 è stata

autorizzah una procedura sottosoglia per la fornitura dei servizi di front-

office a supporto all'area didattica in relazione alla dematerializzazione dei

processi amminisffativi dell'Università degli sludi di Sassari, alla quale

sono state invitate le tre ditte che hannrc risposto alla suddetta

manifestazione di interesse;

il Decreto Rep. n.51,0/20L7 prot. n.5007 del 2:"1/02/2017 con il quale è

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

50 /201,6 per la procedura di cui sopra;

gli aui di gara ed il verbabn.L6/20I7,prot.5370 del 23/02/2017 della

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

propone l'aggìiudicazione delìa concessione di cui sopra alla Dith Aymo

Consulting srl;

ACCEBTATO che la ditta aggiudicataria possiede i requisiti amministativi e tecnici

richiesti con la lettera d'invito;

APPROVA

l'aggiuldicazione della fornitura clei servizi di front-office a supporto all'area didattica in

relaziQne alla dematerializzazione dei processi amminisffativi delll'Università degli studi di

SassarJi alla dith Aymo Consultirrg srl, PI 02263270924, con sede legale in Cagliari, Viale

Bonaria 28- 09L25;

AUTORIZZA

La stipula derl contratto per la fornitura dei servizi di front-office a supporto all'area didattica in

relaziQne alìa dematerializzazione dei processi amministrativi delll'Università degli studi di

Sassarli, corL la ditta Aymo Consulting srl, PI 02263270924, con serde legale in Cagliari, Viale

Bonaria 28- 09125.

IL DIRIGENTE

(Dott,ssa lvl. Grazia Idini)
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