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Decreto n. 98 del 25/05/2018 

Indizione procedura AVVISO ESPLORATIVO  GARA EPV 1/2018 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per Amministrazione, Finanza e Contabilità D.R. n. 2041 del 

20/06/2016; 

VISTO il D.lgs  50/2016 “ Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, in particolare    l’ 

art.  36  “Contratti sotto soglia”  

VISTA   la Legge n.190 del 06.11.2012 e ss.mm.ii. contenente le Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;  

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

Amministrazione con delibera n.39 del 30.01.2014;  

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  Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con decreto del Presidente 

della Repubblica n.62 del 16.04.2013 e già diffuso con nota direttoriale prot. n.68362 del 

18.07.2013. 

VISTA  la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni animali n. 3  

del 23 aprile 2018,  con la quale è stato deliberato 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 O.V.U.D.,  Impegno economico complessivo massimo pari ad €  24.098,36 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.  
 
VISTE   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”  
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      DECRETA 

     di indire  una  procedura per l’espletamento di 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 O.V.U.D.  

Oggetto del Servizio:  

GARA EPV 1/2018 -  Servizi veterinari da espletarsi presso l’O.V.U.D. - Ospedale Veterinario 

Universitario Didattico del Dipartimento – con le seguenti modalità: h.24 tutti giorni feriali e festivi. 

L’albo sarà articolato nei seguenti profili professionali: 

• Servizi di Chirurgia veterinaria; 

• Servizi di Terapia intensiva veterinaria; 

• Servizi di Clinica medica; 

• Servizi di Ginecologia e Ostetricia veterinaria; 

• Competenze di pronto soccorso e terapia intensiva degli animali da compagnia; 

• Terapia cavalli ricoverati; 

• Competenze anestesiologiche; 

• Capacità di gestione dei prelievi di materiale biologico (sangue, urine,  feci, etc)  

relative ad analisi laboratoristiche; 

• Competenze relative alla diagnostica per immagini. 

DURATA: l’Albo avrà durata pari a dodici  

Valore complessivo stimato: Impegno economico complessivo massimo pari ad €  24.108,36 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 

 I turni festivi e notturni di primo livello riguardano: gestione dei degenti, visita ed esami 

collaterali per la diagnosi  di primo livello, e la stabilizzazione del paziente, Per la copertura 

di turni festivi e notturni di primo livello, il turnista riceverà una retribuzione fissa pari ad € 

59,46 oltre IVA e oneri diversi per la gestione dei degenti, piu una quota fissa pari ed € 

24,108 oltre IVA e oneri diversi,  per ogni  visita in pronto  soccorso di primo livello 

 Le prestazioni  di secondo livello riguardano: anestesia, chirurgia, diagnostica collaterale, 

specialistica in relazione alle specifiche competenze  rilevate dai C.V. sottoposti. 
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Per la copertura di prestazioni di secondo livello Il turnista riceverà una retribuzione  stimata    

come multiplo di una prestazione di €  40,18 oltre IVA e oneri diversi e varia in relazione alla 

prestazione di :diagnostica -  anestesiologica -  chirurgica-  medica. 

Responsabile del Procedimento:   Ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile 

Unico    del Procedimento è la Dott.ssa  Stefania Pipola.  stefania.pipola@unina.it,  

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

Dipartimento. 

Napoli, 25 maggio 2018 

 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Gaetano OLIVA 

 

                                      

 


