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IL DIRIGENTE

lo Satuto delllAutonomia, emanato con D.R. n. 2845 ùl 07.L2.20LL,

pubbliciato nel,la Gazze:ffi, Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie

Generab - no 2rl8 ú123j-22011 e ss.mm.ii.;;

Il Regolamento per lAmministrazione, la Finanza e la ContabiliÈ

delì'UnirrersiÈ degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 1232 del 6

maggio 20t4;

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 20t6 "Atfiazione delle direttive

201,4/2",3/UE e 2014125/UE sull'aggiudicazione dei conrratri di

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

erogatorri nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi

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

contrattji pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

che, corL 3756/2AL6 prot. n. 33555 del 07 /12/201.6 è stara inderh una

procedura sottosoglia ;rer la concessione del servizio di supporto

all'attivitr istituzionale dellAzienda Zootecnica Didattica dell'UniversiÈ

degli studi di Sar;sari;

il Decrel[o Rep. n" 2988/2016 prot. n. 32288 del25/rt/1-6 con il quale è

stata nominata IìUP la dolt,ssa Elena Marghinotti, in sostituzione della sig.ra

Gianna Panu, già nominarta con Decreto rep. n. 1694/20L4 prot. n. rT46r

del t9 /07 /201.6;

che, ai s,ensi dell'art.77 del Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 201.6,\a

valutazione delkl offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il
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criterio di aggiudicazione è rlu,ello dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, con'ìpete ad una crcmmissione giudicatrice, compostl da

esperti nello spr:cifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

che, la stazionr: appaltante può, in caso di affidamento di conffatti di

importo inferiore alle soglie di r:ui all'art. 35, nominare componenti

interni alla sttzione appaltante;

la presenza di professionalità competenti nella materia oggetto della

presente procedura di gara aìl'interno dei ruoli del personale docente;

che, la nomina dei commissari e la costituzione della commissione derrono

awenire doprr ìLa scadenza del tenmine indicato per la presentazione delle

offerte, fissatrr nelle ore 12.00 del gliorno 20 /0I/2017
DECRETA

La nomina dei seguenti componr:ntji la Commissione preposta all'aggiudicazione dell'apllalto

in prerqessa:

. prof. Vincenzo CarcangiuL, Professore Associal.o presso il Dipartimento di Med:icina

Veterinaria dell'UniversiÈ degli Studi di Sassari, esperto della materia:Presiènte

o poft. Nicolò Columbano, Ricerrcatore Universitario presso il Dipartimento di Med,icina

feterinaria dell'UniversiÈ degli Studi di Sassari, esperto della materia: Commissario

o poft.ssa Maria Consuelo Mura, Ricercatrice Universitaria presso il Dipartimenl-o di

Medicina Veterinaria dell'lJniversità degli istudi di Sassari, esperta della materia:

Connmissario

o pott.ssa Elena Marghinotti, Collaboratrice dr-.ll'Uff. Appalti, Contatti ed Econontato:

$egretario Verbal izzantt:

IL DIRIGENTE

[Dott.ssa M..Grazia IdiniJ
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