
 

 
Decreto n. 106 del 10-06-2020 

Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
DECRETO NOMINA RUP 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  Piano 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”;  
 
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 di “Medico Veterinario Patologo” e disponibili a collaborare alle attività del 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, a cui vanno aggiunti tutti gli eventuali oneri fiscali e previdenziali a carico del professionista.  
 
VISTO il Decreto del Direttore n. 85 del  18-05.2020 con il quale è stato disposto 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 di “Medico Veterinario Patologo” e 
disponibili a collaborare alle attività del 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); 

 
DECRETA 

E’ nominata la seguente commissione: 
 
 
- Prof. Orlando Paciello Presidente 

 
- Prof.ssa Serenella Papparella Componente 

 
- Dott.ssa Valeria Russo Componente 

 
 

- Dott.ssa Emma Cirillo Verbalizzante  
 
 
Napoli, 10/06/2020  
 

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. 
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