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   GARA EPV/1/2017 

                                                                                   Decreto di efficacia n. 108 /2017  

            

        Il Direttore del Dipartimento 
 

� VISTO il  Codice di Comportamento dell’Università adottato dal Consiglio di Amministrazione 

con delibera n.39 del 30.01.2014 in ottemperanza a quanto previsto dall’art.54, comma 5, 

del D.Lgs. n.165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii;  

 

� VISTO  il  Piano  Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo approvato dal Consiglio 

di Amministrazione con delibera n.39 del 30.01.2014;  

 

� VISTO   le Linee Guida ANAC  n. 4, di attuazione del D. LGS 18 aprile 2016 n. 50 recanti “ 

Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici; 

 

� VISTA la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni 

Animali n. 15  del 5 settembre 2016  con la quale è stata approvata l’indizione di una 

procedura avente ad oggetto: INDAGINE PRELIMINARE ESPLORATIVA DEL MERCATO  

finalizzata alla costituzione di un albo di operatori economici qualificati e specializzati in 

servizi professionali veterinari disponibili a collaborare alle attività dell’Ospedale Veterinario 

Didattico OVUD Impegno economico complessivo massimo pari ad €  24.098,36 

(ventiquattromilanovantotto/36) oltre IVA e oneri diversi; oltre  retribuzioni aggiuntive per 

prestazioni  di primo e secondo livello, che sono stimate complessivamente in  circa  € 

4.018,00 oltre IVA ed oneri diversi.; 

 

 

� VISTA   la GARA EPV1/2017 pubblicata su sito UNINA alla pagina Gare e Contratti -  Bandi e 

aggiudicazioni,   in data 31/01/2017, CIG ZED1ED8F32 con la quale Il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha 

provveduto ad effettuare  la procedura concorsuale per la  costituzione di un albo di 

operatori economici qualificati e specializzati in servizi professionali veterinari disponibili a 

collaborare alle attività dell’Ospedale Veterinario Didattico O.V.U.D.;  GARA EPV1/2017   
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� CONSIDERATO  quanto previsto nell’AVVISO , una Commissione di esperti nominata con 

Decreto del Direttore del Dipartimento n. 28 del 21/02/2017, ha proceduto alla valutazione 

dei curricula vitae, pervenuti nei termini, attribuendo i relativi punteggi e alla redazione di 

una graduatoria di merito  in ragione delle esigenze dell’O.V.U.D, stabilendo l’ordine 

secondo il quale gli operatori economici selezionati verranno invitati ad espletare le relative 

attività; 

 

� VISTO  il  Decreto del Direttore del Dipartimento n. 44 del 07 marzo 2017,  con i quale sono 

stati approvati gli atti e la graduatoria di merito  della procedura de quo,  con  redazione  

dell’Albo di operatori economici qualificati e specializzati in servizi  professionali veterinari 

disponibili a collaborare alle attività dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico 

O.V.U.D.  

 

                                                DECRETA  

che, dal giorno 19/06/2017,   i primi  qualificati in graduatoria verranno invitati ad espletare le 

attività per la copertura di turni festivi e notturni di primo livello. 

Si precisa che, le prestazioni di secondo livello avranno inizio con la riapertura del pronto soccorso 

dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico dal mese di settembre 2017. 

Si precisa, inoltre, che, a seguito di rinuncia del Dott Tranquillo Tommaso, si procede con lo 

scorrimento della graduatoria, invitando ad espletare le attività per la copertura di turni festivi e 

notturni di primo livello il Dott. D’Oriano Dario.  

Sono pertanto invitati  a collaborare alle attività dell’Ospedale Veterinario  Universitario Didattico l 

seguenti operatori economici qualificati e specializzati in servizi professionali veterinari per la 

copertura di turni festivi e notturni di primo livello : 

COGNOME NOME 

LUOGO DI NASCITA DATA DI 

NASCITA 

PUNTEGGIO 

FINALE 

VINCIGUERRA GIUSEPPINA 

SAN FELICE A CANCELLO 

(CE9 

10/02/1990 60.1 

DE LISO  ROBERTO  NAPOLI 22/09/1987 40,2 

MOLINARO  GIUSEPPE FEROLETO ANTICO (CZ) 06/06/1987 38,7 

DEL PIZZO CARLO MARIA SALERNO 30/06/1985 38,5 

TRANQUILLO TOMMASO NAPOLI 18/02/1988 33,7 

SIRANO  DANILA POMPEI (NA) 31/08/1989 33,4 

LAISE  FRANCESCA POLLENA TROCCHIA (NA) 23/05/1986 31 

D'ORIANO DARIO NAPOLI 09/07/1977 26,2 
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 In ottemperanza a quanto indicato nell’AVVISO pubblicato in data 01/02/2017, in caso di 

cancellazione dall’ALBO per grave negligenza, malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore 

grave nell’esercizio   dell’ attività professionale, o rinuncia del candidato, il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria e Produzioni Animali  procederà  ad invitare i candidati ad espletare le  attività di primo 

e secondo livello, seguendo lo scorrimento della graduatoria di merito. 

 

Il presente Decreto in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicato ai sensi e per gli effetti 

dell’art 29 del D.Lgs 50/2016, nel sito web dell’Ateneo nella sezione GARE E CONTRATTI   ai fini della 

generale conoscenza.. 

 

Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima riunione utile del Consiglio di 

Dipartimento per l’approvazione. 

Napoli, 14/06/2017 

                                              F.TO      IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

PROF. GAETANO OLIVA 

 

 

 

      

  


