
 

 

 Decreto n. 172 del 08/07/2019  

         COSTITUZIONE ALBO OPERATORI ECONOMICI 

CODICE 42 AVVISO ESPLORATIVO EPV/1/2019 

 

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 previsù+652to 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. 

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”  

VISTA  la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni animali n. 7  

del 03/06/2019,  con la quale è stato deliberato l’avvio 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 O.V.U.D..   

 Impegno economico complessivo massimo pari ad € 38.445,00 (trentottomilaquattrocento 

quarantacinque/00), che costituisce l’importo dell’impegno economico,  a cui vanno aggiunti, 

secondo il regime fiscale di ciascun professionista,  tutti gli  eventuali oneri fiscali e previdenziali,  

oltre  retribuzioni aggiuntive per prestazioni  di primo e secondo livello, come di seguito specificate 



 

 

VISTO il Decreto n 135  del 04/06/2019 di indizione della procedura 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. indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici; 

VISTO   l’Avviso pubblicato   in data 06/06/2019   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. GARA EPV1/2019   

ESAMINATI  i  verbali del 01/07/2019 e del 03/07/2019 ,  e constatata la regolarità degli atti e delle 

operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore n.158 del 

26/06/2019. 

                                                          DECRETA 

Sono approvati gli atti della procedura per la costituzione di un 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.  

E’ APPROVATA LA GRADUATORIA DEL SEGUENTE   ALBO DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI 

E SPECIALIZZATI IN SERVIZI PROFESSIONALI VETERINARI DISPONIBILI A COLLABORARE ALLE 

ATTIVITA’ DELL’OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO DIDATTICO 

 

COGNOME NOME 

 

 

LUOGO DI NASCITA 

 

DATA DI 

NASCITA 

 

PUNTEGGIO 

FINALE 

 

1 
DEL PIZZO CARLO MARIA 

SALERNO 30/06/1985 53.40  

2 
MOLINARO  GIUSEPPE 

CATANZARO 06/06/1987 45,50  

3 

VINCIGUERRA GIUSEPPINA 

SAN FELICE A CANCELLO 

(CE) 

10/02/1990 44,10  

4 

DI PALMA   CRISTINA 

SAN GIUSEPPE 

VESUVIANO (NA) 

13/01/1990 41,70  

5 
VALENTE MICHELE 

ACERRA (NA) 14/12/1992 33,90  

6 
CATERINO  CHIARA 

AVERSA (CE) 03/09/1993 32,57  

7 
TOSCANO  TECLA 

NAPOLI  03/11/1988 31,30  

8 

ARAGOSA  FEDERICA 

S.MARIA CAPUA VETERE 

(CE) 

12/03/1993 26,90  

9 
ESPOSITO  FABIO 

VILLARICCA (NA) 20/10/1988 26,60  

10 
PIROZZI  GESUALDO 

VILLARICCA (NA) 22/06/1983 23,90  



 

 

11 
LOFRANO  FRANCESCA 

NAPOLI 02/05/1992 23.20  

12 
CITARELLLA GERARDO 

NAPOLI 27/12/1993 21.00  

 

 
 
La graduatoria dell’ALBO, rimane attiva per dodici mesi a far data dal giorno del Decreto di Efficacia, 

che sarà pubblicato  a breve sul sito UNINA,  al termine delle  verifiche della Commissione. 

 

 In ottemperanza a quanto indicato nell’AVVISO pubblicato in data 06/06/2019, 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 Provvedimento, sarà  pubblicato  in ossequio al principio di trasparenza, sul sito del 

Dipartimento di Medicina  Veterinaria e Produzioni Animali e sul sito  dell’Università Federico II di 

Napoli nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ai sensi dell’art 29 del D.Lgs 50/2016. 

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

Dipartimento per l’approvazione. 

NAPOLI 08/07/2019 

                                              F.TO      IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

PROF. GAETANO OLIVA 

 


