
 

	
Decreto n. 85 del 18-05-2020 

Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
DECRETO INDIZIONE PROCEDURA AVVISO ESPLORATIVO CODICE PROCEDURA MVP/02/2020 

 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per Amministrazione, Finanza e Contabilità ;  
 
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  iano triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 
con delibera n.97  del 06/02/2020;  
 
VISTO Appendice V - Codice di Comportamento dell'Università degli Studi di Napoli Federico II adottato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n.97 del 06.02.2020  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;  
 
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”;  
 
VISTO l’art.31 del D. Lgs. 50/2016;  
 
VISTE Le linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
deliberazione n.1007 dell’11 ottobre 2017 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017, recanti: «Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».  
 
VISTA la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni animali n. 1 del 27 gennaio  2020, 
con la quale è stata deliberata l’avvio di una procedura integrativa 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  nella qualità di “Medico Veterinario Patologo”- Servizio di 
Diagnostica di Patologia e Sanità Animale (D.I.P.S.A), Impegno economico complessivo massimo pari ad € 10.000,00 
(euro diecimila/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 ,a cui vanno aggiunti tutti gli eventuali oneri 
fiscali e previdenziali a carico del professionista; 
 
VISTO L’art 31 del D.l.gs 50/2016, il quale prevede : “Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di 
una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui 
all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in 
programmazione, un Responsabile unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione”, alla luce di quanto sopra, è necessario, pertanto, procedere con l’individuazione e 
la nomina di un Responsabile del Procedimento per l’espletamento delle fasi della procedura CODICE 27/2020 AVVISO 
ESPLORATIVO MVP/02/2020; 
 
 Preso atto di quanto detto in premessa 
 

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 Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali 
specializzati in servizi professionali veterinari disponibili a collaborare nella qualità di “Medico Veterinario Patologo”- 
Servizio di Diagnostica di Patologia e Sanità Animale (D.I.P.S.A),– con le modalità di cui all’ art. 2 dell’Avviso; 
 
DURATA: l’Albo avrà durata pari a 12 (dodici) mesi a far data dal giorno di emissione e pubblicazione sul sito UNINA 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del DECRETO DI EFFICACIA emesso dal Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali.  
 
Valore complessivo stimato Impegno economico complessivo massimo pari ad € 10.000,00 ( euro diecimila/00), che 
costituisce l’importo netto 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; a cui vanno aggiunti tutti gli eventuali oneri fiscali e previdenziali a carico 
del professionista.  
 
 



 

 
 
 
 
Modalità di Finanziamento Bilancio del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali Università degli Studi 
di Napoli Federico II. 
  
 
 
Responsabile del Procedimento: Ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è la 
Dott.ssa Emma Cirillo emma.cirillo@unina.it. 
 
 
 
 
 
 
Napoli, 18/05/2020  
 

F.to Il Direttore del Dipartimento 
 Prof. Gaetano OLIVA 

 
 
 
 
Il presente Decreto verrà sottoposto per la ratifica al Consiglio del Dipartimento nella prossima 
riunione utile. 
 
 

	


