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Direttore: Prof. Alberto Porcu  

e-mail: alberto@uniss.it  

Tel.: +39. 079.228222 
 
Sassari, ______________________ Rep. n. _________________     Prot. n. _________________    Allegati _________ 
 
 
Anno _________     Titolo _________     Classe _________     Fascicolo _____________ 

 

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

D.Lgs. 50/2016 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi 

dell'art.1, comma 2, lett. b) D. L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 con le modalità indicate 

nell'art.63 del D. Lgs. 50/2016 mediante richiesta di offerta (RdO) nell’ambito del mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), avente ad oggetto la fornitura e 

l’installazione di una Spettrometro di massa a quadrupolo con sorgente di ioni al plasma 

accoppiato induttivamente 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO  il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti” e relative linee guida; 

VISTO l’articolo 31 del citato decreto legislativo; 

VISTO  il DL n. 76 del 16.7.2020 convertito con modificazioni in legge n. 120 dell’11.9.2020 “Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato in GU n.228 del 14.9.2020 

Serie generale n.33L; 

VISTE le linee guida dell’ANAC concernenti il Codice dei contratti pubblici e nello specifico della n. 

3 "Nomina ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di 

appalti e concessioni", adottate con delibera n. 1096 del 10 ottobre 2016; 

VISTO lo Statuto di Autonomia dell’Università di Sassari emanato con Decreto Rettorale n.2845 del 

07/12/2011 e modificato con D.R. n. 324 del 10/02/2014; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi 

di Sassari, approvato con D.R. n. 1232 del 6 Maggio 2014; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 - 2022, aggiornato 

con delibera del Consiglio di Amministrazione del 03/04/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 30/07/2020 con la quale è stata approvata 

definitivamente la proposta d’acquisto dell’apparecchiatura ICP-MS spettrometro di massa 

richiesta dal Prof. Antonio Azara; 

RILEVATA l'esigenza di procedere con la nomina ed individuazione del RUP per la fornitura 

dell’apparecchiatura ICP-MS spettrometro di massa; 

 

VALUTATA la situazione della dotazione organica assegnata; 
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DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa di attribuire l'incarico di RUP al Dott. Nicola Demontis in servizio presso 

il Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Sperimentali dell'Università di Sassari in qualità di 

Responsabile amministrativo. 

Al RUP compete, in particolare: 

- di provvedere all'espletamento della procedura di gara e dei relativi atti fino al provvedimento di 

proposta di aggiudicazione; 

- di verificare la documentazione amministrativa; 

-  di gestire la procedura del soccorso istruttorio; 

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

 

L'incarico ha valenza a partire dalla data del presente provvedimento. 

 

 

             

       IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                    (Prof. Alberto Porcu) 
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