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OGGETTO: Provvedimento di nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016 – per l'espletamento di procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, (art. 36, comma. 2 lett. b) del d.lgs. n.50/2016), 

per l’individuazione del Partner Tecnico (Ente Attuatore o Realizzatore) per 

l’attuazione del progetto finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo 

Sviluppo (A.I.C.S.) dal titolo “Sostegno al miglioramento dell’assistenza 

infermieristica in 3 Governatorati in Egitto”.  CUP J45J19000160001 

Richiamati 

- l’art.31 del D. Lgs. 50/2016; 

- Le linee guida ANAC relative al RUP n. 3 in data 26 ottobre 2016; 

- La delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche del 12 luglio 2018; 

- L’esigenza di procedere con la nomina ed individuazione del RUP, per l'espletamento di 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, (art. 36, comma. 2 lett. b) 
del D.Lgs. n.50/2016), per l’individuazione del Partner Tecnico (Ente Attuatore o Realizzatore) 
per l’attuazione del progetto finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo 
(A.I.C.S.) dal titolo “Sostegno al miglioramento dell’assistenza infermieristica in 3 Governatorati 
in Egitto” la situazione della dotazione organica assegnata 
 

Ritenuto 

 

- che la sig.ra Caterina Testone, anche alla luce delle precisazioni contenute nelle recenti linee 
guida ANAC, ha competenze e titoli per assumere il ruolo di RUP relativamente alla procedura in 
oggetto 

 
DETERMINA 

 
di attribuire, per quanto detto in premessa, l’incarico di RUP alla sig.ra Caterina Testone in servizio 
presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Sassari in qualità di responsabile 
amministrativo. 
L’incarico ha valenza a partire dalla data del presente provvedimento. 
 
Al RUP compete, in particolare: 

- di provvedere all’espletamento della procedura di gara e dei relativi atti fino al provvedimento di 
proposta di aggiudicazione; 
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- di verificare la documentazione amministrativa;  

- di gestire la procedura del soccorso istruttorio;  

- di predisporre le proposte di esclusione, ammissione e la relativa pubblicazione; 

- di procede con tutte le comunicazioni, anche nei confronti dell’ANAC, compresa la pubblicazione 
degli atti, ai sensi dell’art.29 del codice degli appalti;  

- presidia l’eventuale procedura di accesso agli atti; 

- cura la regolare esecuzione dell’affidamento ove la medesima non venga affidata al direttore dei 
lavori/direttore dell’esecuzione. 

 
Il presente decreto venga pubblicato, ai sensi dell’art. 37, co. 1 lett. b) D. Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 
del D. Lgs. 50/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e 
contratti” del sito web www.uniss.it ai fini della generale conoscenza. 

 

 
Il DIRETTORE  

       (Prof. Pier Luigi Fiori) 
     F.TO Prof. Pier Luigi Fiori 
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