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D.D.9/c
DIPOSIZIONE DIRETTORIALE DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA COMPARATIVA E ATTO DI
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore del Dipartimento
VISTO: l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO: il Regolamento per l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi;
VISTO: l’ avviso di Conferimento di incarico n° 4/c rivolto al personale interno pubblicato sul sito e dell’Ateneo
di Cagliari il 10 giugno 2014;
CONSIDERATO che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO l’avviso di procedura comparativa n° 5 (prot. n. 12994 del 20/06/2014) pubblicato sul sito WEB
dell’Ateneo dal 24/06/2014 al 07/07/2014 per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per lo
svolgimento della seguente attività: Supporto alla ricerca mediante lo svolgimento di attività di acquisizione
dati di misura via radio per la progettazione e sviluppo di una libreria per iPhone (IOS6.O o superiori)
finalizzata alla gestione della comunicazione via Blue Thoot 4.0 con un dispositivo di misura remoto
controllato da microcontrollore nell’ambito della ricerca finanziata con il Car 2013.a fronte di un corrispettivo
€ 960,00 al lordo di tutti gli oneri a carico del percipiente e dell’Amm.ne conferente compresa l’Iva se dovuta,
Richiedente: Prof. Ing. Rinaldo Vallascas.
VISTO il verbale di selezione del giorno 09/07/2014 da cui è risultato vincitore l’ ing. Simone Andrea Muscas;
CONSIDERATO che l’importo lordo di cui i sopra risulta congruo per l’attività prevista;
Accertata - la copertura finanziaria sul capitolo di spesa: RICCAR_2013_VALLASCAS-Voce Coan
A.15.01.02.04.01.01;
DISPONE :
1. L’approvazione del verbale di cui sopra ed il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo per lo
svolgimento della seguente attività: Supporto alla ricerca mediante lo svolgimento di attività di
acquisizione dati di misura via radio per la progettazione e sviluppo di una libreria per iPhone (IOS6.O o
superiori) finalizzata alla gestione della comunicazione via Blue Thoot 4.0 con un dispositivo di misura
remoto controllato da microcontrollore nell’ambito della ricerca finanziata con il Car 2013, all’ing. Simone
Andrea Muscas, nato a Cagliari il 09/12/1982.
2. Il contratto avrà la durata massima di 1 mese e sarà svolto in Cagliari a favore del Dipartimento;
3. Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato e certificato dal Prof. Ing. Rinaldo Vallascas.
4. La spesa di € 960,00 (novecentosessanta/00) per il contratto dell’ing. Simone Andrea Muscas graverà sul
capitolo di spesa Capitolo di spesa: RICCAR_2013_VALLASCAS-Voce Coan A.15.01.02.04.01.01, che
presenta sufficiente disponibilità.
5. Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella prima
riunione utile.
6. Il presente provvedimento è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi
dell’art.3 comma 2 della legge n.20/1994.
Cagliari 15/07/2014
F.to Direttore del Dipartimento
(Prof. Francesco Ginesu)

