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AFFIDAMENTO INCARICO FIGURA DI ESPERTO IN AUDIT DI PRIMO 

LIVELLO, CONSISTENTE NELLA CERTIFICAZIONE DELLE SPESE 

SOSTENUTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA UE 

CERBERO H2020 

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

 
Il Dipartimento di Chimica e Farmacia  dell’Università degli Studi di Sassari, è titolare di un  progetto  

dal titolo: CERBERO - Cross-layer modEl-based fRamework for multi-oBjective dEsign of 

Reconfigurable systems in unceRtain hybRid envirOnments, ammesso alle agevolazioni  UE con 

Grant Agreement: 732105 — CERBERO — H2020-ICT-2016-2017/H2020-ICT-2016-1.  

L’intervento è disciplinato dalla normativa vigente ed, in particolare dal D. Lgs n. 297/1999 e 

ss.mm.ii, dal D.M. n. 593/2000 (pubblicato sul supplemento n. 10 alla G.U n. 14 del 18/01/2001) e 

ss.mm.ii e dal D. Lgs n. 123 del 31.03.1998 dal D.M. n. 90402 del 10.10.2003, nonché dall’avviso 

emanato dal Ministero con Decreto successivamente modificato dal Decreto Direttoriale del 30 

maggio 2012 n. 257/Ric; pubblicato sulla G.U n. 133 del 09.06.2012, e successivamente modificato 

dal Decreto Direttoriale del 12 luglio 2012, n. 414/Ric. 

 
Il progetto ha avuto inizio il 2 gennaio 2017 e ha una durata di 36 mesi, ed è stato finanziato per 

un importo complessivo € 386475,00. 
Il Dipartimento di Chimica e Farmacia deve procedere all’affidamento dell’incarico di un esperto in 

Audit di primo livello, consistente nella certificazione delle spese sostenute nell’ambito del 

progetto. 

Il risultato atteso dovrà consistere nella Redazione del Certificate of Financial Statement (CFS), 

Annex 5 Grant Agreement 732105.  

 

Il Dipartimento di Chimica e Farmacia , allo scopo, invita imprese private e liberi professionisti a  

 

 

Si richiedono i seguenti requisiti: 

• Qualificazione ai sensi della VIII Dir.84/253/CEE del 10 aprile 1984; 

• Iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili; 

• Documentata esperienza in materia di certificazioni di rendiconti di progetti europei a 

gestione diretta con Enti Pubblici, Università, Organismi di Ricerca e Cooperazione; 

• Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

 

Tutte le imprese e i liberi professionisti, in possesso dei requisiti richiesti, che manifesteranno il 

proprio interesse, entro i termini previsti, saranno invitati a partecipare alla successiva procedura di 

gara mediante presentazione di un offerta. 



Il criterio di aggiudicazione di gara sarà quello dell’offerta  economicamente più vantaggiosa. 

Il prezzo complessivo a base di gara sarà pari a  Euro 6300 (IVA esclusa). 

 

 

Tutto ciò premesso 

 

INVITA 

 

A presentare manifestazione di interesse per affidamento dell’incarico di esperto in audit di primo 

livello consistente nella certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto di ricerca UE 

CERBERO H2020, oggetto del presente avviso, entro il termine perentorio del 20/01/2019, 

indirizzata al Dipartimento di Chimica e Farmacia, Università degli Studi di Sassari e inviata con 

una delle seguenti modalità: 

- a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Via Vienna n. 2 – 

07100 Sassari,; 

- consegna manuale alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Chimica e Farmacia, Via 

Vienna n. 2 – Sassari, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00; 

- tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) o la propria CEC-PAC (Postacertificat@) 

indirizzata unicamente al seguente indirizzo PEC istituzionale: dip.chimica.farmacia@pec.uniss.it, 

indicando nell’oggetto il seguente testo: domanda di partecipazione alla procedura comparativa 

pubblica bandita con decreto n. 50 del 28/10/2016 prot. n. 933/2016. 

 

 

 

 

I soggetti interessati dovranno presentare la manifestazione di interesse, utilizzando preferibilmente il 

modulo (allegato A), debitamente sottoscritto sotto la propria responsabilità dichiarando inoltre di non 

trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/20016. 

 

Dovranno presentare un modello di auto certificazione (allegato 2) ai sensi degli artt.46. 47 e 48 del 

D.P.R.445/2000 attestanti i requisiti specifici elencati. 

 

Il presente avviso è da intendersi  come mero procedimento preselettivo, non vincolante per il 

Dipartimento di Chimica e Farmacia, finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse. 

Pertanto all’esito dello stesso si darà corso ad una procedura ad evidenza pubblica, preceduta dai 

necessari atti. 

 

Il presente avviso e la ricezione di manifestazioni di interesse non comportano per il Dipartimento 

alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, alcun a qualsivoglia 

prestazione da parte del Dipartimento né alcun impegno nei confronti del Dipartimento medesimo. 

 

Ai sensi dell’Art. 13 del D.L.G n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si 

informa che i dati personali forniti e racconti in occasione del presente procedimento verranno 

utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dell’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

(F.to Prof. Gerard A. Pinna) 

 

 


