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IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

maggio 2014; 

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 il decreto rep. n. 2479/2016 prot. n. 27895 del 24/10/2016 è 

stata indetta una procedura sottosoglia per la fornitura annuale dei servizi 

di front-office a supporto all’area didattica in relazione alla 

dematerializzazione dei processi amministrativi dell’Università degli studi 

di Sassari; 

VISTO il Decreto Rep. n. 3036/2016 prot. n. 32572 del 29/11/16 con il quale è 

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

Gianna Panu, già nominata con Decreto rep. n. 2173/2016 prot. n. 23108 

del 27/09/2016; 
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 77 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, la 

stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo 

inferiore alle soglie di cui all’art. 35, nominare componenti della 

commissione giudicatrice interni alla medesima stazione appaltante;  

ACCERTATA la presenza di professionalità competenti nella materia oggetto della 

presente procedura di gara all’interno dei ruoli del personale in servizio; 

CONSIDERATO che , la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono 

avvenire dopo la scadenza del termine indicato per la presentazione delle 

offerte, fissato nelle ore 12.00 del giorno 20/02/2017 

DECRETA 

La nomina dei seguenti componenti la Commissione preposta all’aggiudicazione dell’appalto 

in premessa: 

 Dott. Paolo Pellizzaro, Dirigente dell’ Area didattica, orientamento e servizi agli studenti 

dell’Università degli Studi di Sassari: Presidente. 

 Dott. Francesco Meloni, Coordinatore Settore Didattica dell’Università degli Studi di 

Sassari: Commissario. 

 Dott.ssa Marina Lodde, Responsabile dell’Ufficio Alta Formazione dell’Università degli 

Studi di Sassari: Commissario. 

 Dott.ssa Elena Marghinotti, Collaboratrice dell’Uff. Appalti, Contratti ed Economato: 

Segretario Verbalizzante. 

 

 

    IL DIRETTORE GENERALE 

                 (F.to Dott. Guido Croci) 


