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IL DIFI.IG

VISTO lo Statuto dell',autonomia dell'Università,

60 fpubblicato nella G.U.R.t. n. 39

modificazioni;

VISTO Il Regolamento per ìAmminisfrazic:n

dell'Universita di Sassari dell'Unive.rsità

con D,R. n. 45 rlel 27 marzo 199'1, e pu

del 16 aprile 1997 - serie generarle e mod

5, con D.R. 26 maggio 2005 n. 1,1 e D.R. 0

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 deì 18 apri

2014/23/UE e 2014/25/UE suil'

concessione, sugli appalti pubbrlici el sul

erogatori nei seftori delì'acqua, dell'e

postali, nonché per il riordino della

confatti pubblici relativi a lavori, servizi

VISTO l'art. 31 del Decreto Legislativo n. 5tl del

per ogni singola procedura di affidam

Responsabile Llnico del Procedimento

deìla progethzione, dell'affidamento e deìl

CONSIDE O che si intende avviare una proc€rduril di

di Medicina Veterinaria, per ler conc

'lss

all'attiviÈ istituzionale dellAzienda Zoo r:nica Didattica dell'Università
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ermanato con D.R.

del 1.6.02.1.995),

01.02.1995, n.

e successive

, la Finanza e la Contabilita

degli Studi dÌ Sassari, approvato

ir:ato sulla GazzeW Ufficiab n. 88

fic316 con D.R. 29 giugno 2000 n.

giugno 2007 n. B2B;

ia0'J.6 "A azione delle direttive

iudicazione dei contratti di

procedure di appaìto degli enti

ia, dei trasporti e dei servizi

srciplina vigente in materia di

licrnihrre";

1B aprile 2016 che prevede che

to debba essere nominato un

r le fiasi delìa programmazione,

esecuzlone;

ra, per conto del Dipartimento

ir:rne del servizio di supporto
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