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CODICE PROCEDURA  24/2021       

AVVISO ESPLORATIVO OVUD   EPV/01/2021 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONI ANIMALI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DI 

UN ALBO DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI E SPECIALIZZATI  PER L’AFFIDAMENTO IN 

QUALITA’ DI MEDICO VETERINARIO   DI SERVIZI PROFESSIONALI VETERINARI DESTINATI  ALLE 

ATTIVITA DELL’OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO DIDATTICO DEL DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONI ANIMALI UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  

 

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II intende procedere alla costituzione di un ALBO di operatori economici 

qualificati e specializzati per l’affidamento, in qualità di medico veterinario, di  servizi 

professionali veterinari destinati alle  attività dell’Ospedale Veterinario Didattico O.V.U.D.  

                                                       1, Riferimenti Ente appaltante 

Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali Università degli Studi di Napoli 

Federico II – Via Delpino 1, 80137 Napoli. 

Autorizzato  con  Decreto del Direttore del Dipartimento,  di indizione della procedura n. 45 

del 12/03/2021   

CIG N 8668713046 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO : 

 Artt:  35 e 35 del Codice dei Contratti Pubblici  D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 Decreto legge n. 76 del 16 luglio  2020 cosiddetto “decreto di semplificazione”, convertito  

in legge 120/2020; 

 Linee guida ANAC n.4/2016 
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      2. Oggetto del Servizio 

Servizi veterinari da espletarsi presso l’O.V.U.D. - Ospedale Veterinario Universitario 

Didattico del Dipartimento garantendo  il servizio di assistenza degli animali ivi afferiti H24 

e 7 giorni su 7 e in particolare di fornire un valido supporto specialistico diurno e notturno  

 giorni feriali ( turni pomeridiani e notturni) 

 giorni  festivi (turni diurni 12h  e notturni)   

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II intende affidare, “ai sensi degli artt 35 e 36 del Codice dei Contratti 

Pubblici, cosi come modificati dal  decreto legge n. 76   del 16 luglio  2020 

cosiddetto “decreto di semplificazione”, convertito  in legge 120/2020, che, allo scopo di 

incentivare i contratti nel settore dei servizi pubblici,  rende definitive le modifiche 

apportate al D.Lgs 50/2016 (codice dei contratti) in particolare l’art.1 apporta  modifiche 

riferite alle procedure di aggiudicazione degli appalti  sotto soglia, prevedendo la 

possibilità  di un affidamento diretto  per servizi e forniture per un importo inferiore a euro 

75,000,00”, e in osservanza  delle  Linee Guida ANAC n. 4 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 degli operatori economici”;  

servizi destinati all’ospedale veterinario,   a soggetti in possesso dei requisiti di cui al 

successivo punto 7, previa predisposizione di un elenco di soggetti qualificati e 

specializzati in servizi professionali veterinari disponibili a collaborare alle attività 

dell’O.V.U.D. 

L’elenco è aperto per 12 mesi all’iscrizione di soggetti dotati dei requisiti richiesti dal 

presente avviso e sarà periodicamente aggiornato, con cadenza trimestrale. 
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L’inserimento dei soggetti nel suddetto elenco è condizione necessaria per l’affidamento 

dei servizi in oggetto ed è subordinato all’esito dell’esame della completezza della 

domanda inoltrata, fatte salve eventuali richieste di integrazioni 

La formazione dell’elenco di cui al presente avviso ha valore di indagine di mercato 

generale e non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né 

parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali. L’inclusione 

nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Dipartimento 

di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali , né l’attribuzione di alcun diritto al soggetto, 

in ordine all’eventuale affidamento dei servizi. 

L’attività di collaborazione fino alla cessazione dello stato di emergenza COVID 19 si 

svolgerà in ottemperanza alle  disposizioni di Ateneo FEDERICO II  riguardo la FASE  2 

e 3 emergenza COVID-19 – “attuazione delle misure per la tutela della salute e sicurezza 

dei lavoratori che prestano servizio in presenza”, Fatti salvi tutti gli obblighi per il 

contenimento del COVID-19 previsti dalle disposizioni legislative vigenti, e s.m.i. 

                                                                     

                                          3. Tipologie di servizi  

I servizi professionali dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico, O.V.U.D , oggetto 

del presente AVVISO sono articolati 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; 
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 Capacità di gestione dei prelievi di materiale biologico (sangue, urine,  feci, 

etc)  relative ad analisi laboratoristiche; 

 Competenze relative alla diagnostica per immagini. 

 

                                                  4. Valore complessivo stimato  
      
Impegno economico complessivo massimo pari ad € 72.500,00 (euro 

settantaduemilacinquecento/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 eventuali  retribuzioni aggiuntive per prestazioni  di primo e 

secondo livello, come di seguito specificate, che sono stimate complessivamente in  circa  

€ 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre IVA ed oneri diversi.    

                 

 I turni festivi, notturni e pomeridiani , di primo livello riguardano: gestione dei 

degenti, visita ed esami collaterali per la diagnosi di primo livello, e la 

stabilizzazione del paziente.  

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

collaterale, specialistica in relazione alle specifiche competenze  rilevate dai 

Curriculum Vitae presentati dai candidati. 

A seguito di attente valutazione della documentazione pervenuta, la Commissione 

esaminatrice della procedura de quo, definirà  il livello di competenza scientifica del 

candidato, ovvero, stabilirà se il candidato effettuerà prestazioni di primo  o 

secondo livello 

 

             5. Corrispettivo all’operatore economico per ciascuna prestazione resa:  

 Per la copertura di turni giornalieri di primo livello  svolti nei fine settimana,  il 

turnista riceverà una retribuzione fissa  per un importo netto,  a  turno, pari ad € 

85,00 (euro ottantacinque/00) a cui vanno aggiunti tutti gli oneri fiscali e 
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previdenziali a carico del professionista, relativamente al regime fiscale individuale, 

(IVA – ENPAV -  e Ritenuta d’acconto)  .     

 Per la copertura di turni  notturni di primo livello  svolti  nei fine settimana ,  il 

turnista riceverà una retribuzione fissa  per un importo netto,  a  turno, pari ad  

€ 77,00 (euro settantasetta/00) a cui vanno aggiunti tutti gli oneri fiscali e 

previdenziali a carico del professionista, relativamente al regime fiscale individuale, 

(IVA – ENPAV -  e Ritenuta d’acconto)   

 Per la copertura di turni notturni di primo livello   svolti nei giorni  feriali ,  il 

turnista riceverà una retribuzione fissa  per un importo netto,  a  turno, pari ad  

€ 70,00 (euro settanta/00) a cui vanno aggiunti tutti gli oneri fiscali e previdenziali a 

carico del professionista, relativamente al regime fiscale individuale, (IVA – ENPAV 

-  e Ritenuta d’acconto     

 Per la copertura di turni  pomeridiani  di primo livello svolti nei giorni  feriali, il 

turnista riceverà una retribuzione fissa per un importo netto,  a  turno,   pari ad  

€ 61,00 (euro sessantantuno/00),   a cui vanno aggiunti tutti gli oneri fiscali e 

previdenziali a carico del professionista,  relativamente al regime fiscale individuale, 

(IVA – ENPAV -  e Ritenuta d’acconto ).  

 

Inoltre,  il professionista, in caso di visita di pronto soccorso  di primo livello, durante 

il  turno  festivo,  notturno o pomeridiano feriale , riceverà,  una quota fissa pari 

ed un importo netto  di  € 24,108 (euro ventiquattro/108),  a cui vanno aggiunti tutti 

gli oneri fiscali e previdenziali a carico del professionista, relativamente al regime 

fiscale individuale, (IVA – ENPAV - e Ritenuta d’acconto) 

 

 Per la copertura di prestazioni di secondo livello Il turnista riceverà una 

retribuzione  stimata come multiplo di una prestazione di €  40,18  (euro 

quaranta/18), a cui vanno aggiunti tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico del 
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professionista  e varia in relazione alla prestazione di :diagnostica -  anestesiologica 

-  chirurgica-  medica                                                

Gli elementi essenziali della prestazione richiesta, ovvero l’oggetto del servizio, i 

tempi di esecuzione, le penali e in generale le condizioni contrattuali – anche 

economiche – del   servizio stesso, saranno dettagliatamente indicati nella lettera di 

affidamento dell’incarico recante la firma del professionista e del Direttore del 

Dipartimento.             

                                                 6. Requisiti di partecipazione: 

A) Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. L.gs 50/2016; 

B) Requisiti di idoneità professionale; 

C)  Laurea in Medicina Veterinaria; 

D) Iscrizione all’Albo dei Medici Veterinari; 

E) Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario;; 

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti, così come richiesto, determina     
il mancato inserimento nell’Albo. 
 
In ogni caso per l’ammissione alla selezione occorre:  
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea;  
b) godere dei diritti civili e politici;  

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

e) essere in possesso di PARTITA  IVA     

                                    7.   Documentazione da presentare  

: Al fine di manifestare il proprio interesse, l’operatore economico dovrà presentare la 

seguente documentazione:: 
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1. Domanda di partecipazione  redatta secondo il facsimile  Allegato  1 /Modello A 

contenente le dichiarazioni ivi precisate con allegata copia fotostatica del 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

2. Curriculum vitae in formato europeo dal quale si evincano le seguenti 

informazioni: 

   di aver conseguito la laurea magistrale, in data ............................con la 
votazione di ……………………… presso l’Università di 
……………………………………………………………….; 

 Iscrizione all’Albo dei Medici Veterinari , specificando il numero di matricola, 

sede   e anno; 

 Possesso del titolo di abilitazione all’esercizio della professione di Medico 

Veterinario ; 

 Possesso di Master, Diplomi di Scuole di Specializzazione, Corsi di 

Perfezionamento,  Percorsi di formazione in materie inerenti le discipline 

Cliniche; 

 Partecipazione a convegni, meeting e congressi in materia di Medicina 

Veterinaria con specifico riferimento alla gestione delle emergenze, di 

medicina interna, di chirurgia e di riproduzione;  

 Esperienza presso ambulatori, cliniche o ospedali veterinari; 

 Elenco delle pubblicazioni eventualmente realizzate; 

 Altre esperienze certificate relativamente al profilo richiesto. 

 

o Al curriculum devono essere allegati i seguenti documenti: 

  

 Una copia della tesi di laurea in formato cartaceo o digitale; 

 Certificato di Iscrizione all’ALBO dei Medici Veterinari; 

 Attestati certificanti possesso di Dottorato di ricerca,  Master, Corsi di 

Perfezionamento, Diploma di Scuola di Specializzazione, in materie inerenti le 

discipline Cliniche Veterinarie; 
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 Attestati di partecipazione a convegni, meeting e congressi in materia di 

medicina veterinaria con specifico riferimento alla gestione delle emergenze, di 

medicina interna, di chirurgia e di riproduzione; 

 Attestazioni certificanti l’esperienza presso ambulatori, cliniche o ospedali 

veterinari o altre esperienze certificate relativamente al profilo richiesto; 

 Elenco di eventuali pubblicazioni.  

 

I titoli sopra elencati, dovranno essere, pena la non valutazione, debitamente 

comprovati da documentazione o autocertificazione, secondo una delle modalità 

di seguito indicate:  

1. in originale, in carta semplice;  

2. in copia autentica, in carta semplice;  

3. in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai 

sensi degli artt. 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 

445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la 

conformità all’originale. La dichiarazione del candidato dovrà essere resa in 

conformità allo schema allegato (Allegato 2 -Modello B), sottoscritta e 

presentata unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso 

di validità. 

Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia.  

I titoli sopra elencati, se rilasciati da una Pubblica Amministrazione, sono 

sostituiti, nel rispetto della normativa vigente in materia, dalla dichiarazione 

sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà. 
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                    8.  Modalità di presentazione alla manifestazione di interesse 

Le manifestazioni di interesse  in prima applicazione dovranno  pervenire – 

con l’indicazione identificativa della procedura del concorso e della sua tipologia: 

CODICE PROCEDURA  24/2021  AVVISO ESPLORATIVO OVUD   EPV/01/2021 

entro e non oltre   le ore 12.00 del giorno 01/04//2021 pena il mancato 

inserimento nell’albo,   

ESCLUSIVAMENTE  con  Invio, della documentazione elettronica in formato 

PDF, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:  

uff.ovud.contratti-veterinaria@pec.unina.it 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi tecnico/digitali  o 

di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, la documentazione  non pervenga 

all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.  

Non saranno in alcun caso presi in considerazione le domande pervenute in qualsiasi 

modalità oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà 

del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato.                                        

                              9.  Criteri di selezione e di valutazione 

In sede di prima applicazione, una Commissione di esperti all’uopo nominata con Decreto 

del Direttore del Dipartimento procederà alla valutazione della documentazione  pervenuta 

nei termini, attribuendo i relativi punteggi secondo i criteri di seguito riportati ed alla 

redazione della graduatoria di merito, che determinerà, in ragione delle esigenze 

dell’O.V.U.D., l’ordine secondo il quale gli operatori economici selezionati verranno invitati 

ad espletare la relativa attività: 

 Voto di laurea, max 15 punti; 
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 Master, scuola di specializzazione inerente le discipline Cliniche o affini 

fino a 15 punti; 

 Corsi di perfezionamento, percorsi di formazione, etc, inerenti le discipline 

Cliniche  o affini fino a 10 punti; 

 Partecipazione a convegni, meeting e congressi in materia di medicina 

veterinaria con specifico riferimento alla gestione delle emergenze, di 

medicina interna, di chirurgia e di riproduzione, fino a 20 punti; 

 Esperienza presso ambulatori, cliniche o ospedali veterinari fino a 15 

punti; 

 Elenco delle pubblicazioni eventualmente realizzate fino a 15 punti; 

 Altre esperienze certificata relativamente al profilo richiesto, fino a 10 

punti. 

 

                                                  

                                          10. Modalità di Finanziamento                     

Bilancio del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali Università degli 

Studi di Napoli Federico II  

                                           11. Criteri di affidamento dei servizi 

 

I servizi oggetto del presente avviso saranno affidati tramite affidamento diretto. 

La scelta del/dei soggetto/i con cui negoziare, avverrà, nell’ambito dell’elenco di cui  sopra, 

tenuto conto dei seguenti parametri:  

a. tipologia del servizio da affidare;  

b. rilevanza del curriculum vitae rispetto all’oggetto della prestazione;  

c. rotazione dei servizi, con riferimento a quelli già assunti dal soggetto presso l’Università 

L’affidamento dei servizi avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e 
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parità di trattamento. 

Gli elementi essenziali della prestazione richiesta, ovvero l’oggetto del servizio, i tempi 

di esecuzione, le penali e in generale le condizioni contrattuali – anche economiche - del 

servizio stesso, saranno dettagliatamente indicati nella lettera di affidamento. 

La selezione dei professionisti iscritti all’Albo sarà a cura della Commissione nominata con 

Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali 

L’acquisizione di collaboratori avverrà con trattativa diretta tra il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria e Produzioni Animali e i professionisti iscritti all’albo. 

                        

          12. FORMAZIONE, VALIDITA’ E AGGIORNAMENTO DELL’ALBO 

La Commissione giudicatrice, , dopo aver verificato la regolarità e la completezza 

delle istanze pervenute, provvederà a formare l'elenco,  inserendo nello stesso i soggetti 

risultati idonei  

L’Albo dei professionisti veterinari  così formato sarà approvato da parte del Direttore del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria   e pubblicato sul  sito internet dell’Università degli 

studi di Napoli FEDERICO II e sul sito del Dipartimento di Medicina Veterinaria e 

Produzioni Animali . 

L'Albo  è sempre aperto all'iscrizione di soggetti dotati dei requisiti richiesti dall'Università e 

sarà aggiornato ogni tre mesi, e sarà oggetto di approvazione da parte del Direttore  del 

Dipartimento di Medicina  Veterinaria e Produzioni Animali , e pubblicato a seguito di 

Decreto del Direttore  sul sito UNINA SEZIONE GARE e sul Sito del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria e Produzioni Animali  

I soggetti idonei che verranno iscritti nell'elenco oggetto del presente avviso non 

dovranno successivamente presentare nuova istanza in fase degli aggiornamenti 

trimestrali  dell'elenco; la relativa iscrizione rimarrà valida fino alla scadenza della validità 

dell'elenco fatte salve motivate sospensioni/cancellazioni nelle ipotesi e con le modalità 

di cui al successivo punto 12 
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Resta l'obbligo per tali soggetti di informare tempestivamente l’Università rispetto alle 

eventuali variazioni intervenute sul possesso dei requisiti. 

L’elenco, costituito ai sensi del presente avviso,  avrà validità dalla data di approvazione 

dello stesso,  per un periodo pari a un  anno. Alla scadenza della validità dell'elenco lo 

stesso sarà nuovamente formato previa pubblicazione di apposito avviso sul sito UNINA. 

L’elenco sarà aggiornato ogni tre mesi, tenendo conto delle nuove istanze che 

perverranno con  Invio, della documentazione elettronica in formato PDF, a mezzo 

posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:  

uff.ovud.contratti-veterinaria@pec.unina.it 

In prima applicazione è previsto un primo Albo aggiornato e redatto  con Decreto di 

efficacia del Direttore del Dipartimento,  nel mese di aprile  2021 tenendo conto delle  

istanze che perverranno entro il 01/04/2021 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla vigente 

normativa in materia, in particolare al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. n. 

207/2010 e s.m.i.. 

 

                                                  13.  Gestione dell’elenco    

Nella utilizzazione dell’Elenco, l’Amministrazione osserverà i principi generali cosi come di 

seguito declinati: 

 Principio di proporzionalità ed adeguatezza; 

 Principio di correttezza e tempestività; 

 Principio di trasparenza e pubblicità  

 Principio di non discriminazione, parità di trattamento e libera concorrenza. 

 
Tuttavia nel caso in cui il numero di coloro che dovessero presentare domanda, dovesse 

risultare esiguo rispetto alla frequenza delle situazioni emergenziali non prevedibili che 

concretamente dovessero manifestarsi si procederà a richiamare i precedenti affidatari. 
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Saranno cancellati dall’albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, sentita la commissione 

O.V.U.D.  hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate dallo stesso o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio 

della loro attività professionale, al pari di quelli che non mostrano un corretto decoro 

professionale all’altezza dell’Istituzione che rappresentano nell’esercizio delle loro funzioni. 

Saranno cancellati dall’albo gli operatori economici che non si renderanno disponibili 

all’espletamento della prestazione oggetto del presente avviso per un numero complessivo 

pari a tre volte. Ciascun professionista, ai fini della fattibilità dei turni notturni, pomeridiani   

e festivi, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovrà indicare almeno due giorni di 

disponibilità   infrasettimanali,  ed un fine settimana al mese. I turni devono essere resi noti 

all’amministrazione dell’O.V.U.D. con un anticipo di almeno 10 giorni dall’inizio del mese di 

riferimento. 

. Lo svolgimento della presente indagine non ingenera nell’operatore economico alcun 

affidamento sul successivo invito e la formazione dell’albo non dà luogo ad alcuna 

procedura selettiva paraconcorsuale. 

All’esito della costituzione dell’Albo, il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni 

Animali e il professionista medico veterinario  invitato, che avrà preventivamente accettato 

di espletare la prestazione richiesta, procederanno alla stipula del relativo contratto.  

 All’atto della stipula del contratto, il professionista dovrà compilare apposita Modulistica 

per l’inquadramento fiscale e previdenziale che verrà trasmesso unitamente alla proposta 

contrattuale.                                                 

 

                                                14.   Controlli e verifiche 

     Il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali procederà alla verifica della 

veridicità delle dichiarazioni rese sia al momento dell’iscrizione che in sede di 

aggiornamento. L’operatore economico è tenuto ad informare tempestivamente, delle 
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eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti, il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria e Produzione Animali, nella persona del Responsabile del Procedimento, 

Dott.ssa  Stefania Pipola, e  mail istituzionale: stefania.pipola@unina.it,   

La falsa dichiarazione costituisce preclusione per l’iscrizione nell’elenco e determina la 

trasmissione dei relativi atti all’Autorità competente.  

                                                

                               15.   Informazioni complementari 

a) Documenti: facsimile Modello A    e    Modello B (da compilare a cura del candidato); 

nonchè  i seguenti documenti: 

b)     ALLEGATO 3 Modello C –  

 -Protocollo di legalità Università degli Studi di Napoli FEDERICO II; 

          -  Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Napoli FEDERICO II;  

          - Codice Etico dell’ Università degli Studi di Napoli  FEDERICO II 

          -  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo FEDERICO II  2019-       

2021     pubblicati sull’Albo on line di Ateneo e nella sezione Gare del sito www.unina.it. 

c) Disciplina: D. lgs. n. 50/2016, legge n.136/2010 e decreto legge n. 76   del 16 

luglio  2020 cosiddetto “decreto di semplificazione”,  per le parti non in contrasto con la 

citata Legge, da quelle contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, Codice di 

Comportamento dell’Università, Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, vigente 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, vigente Regolamento di 

Ateneo per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità e vigente Regolamento di 

funzionamento del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali;  
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d) 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,  

e) Chiarimenti: Ufficio Contratti e logistica del Dipartimento di Medicina Veterinaria e 

Produzioni Animali Università degli Studi di Napoli Federico II  

email: stefania.pipola@unina.it  

f) Tempi di conclusione della procedura: entro 45 (quarantacinque) giorni dalla 

pubblicazione del presente Avviso; 

g) Pubblicazione: l’Avviso, il Decreto di Indizione della Procedura, il Decreto di Nomina di 

Responsabile Unico del Procedimento, ivi compresi i relativi aggiornamenti, saranno 

pubblicati sul Sito istituzionale di Ateneo www.unina.it sezione Gare e contratti, nonché sul 

sito del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali; 

h) il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D. lgs. 50/2016,  e non conterrà 

la clausola compromissoria.  

Napoli, li   12/03/2021       

                                                                                        F.to Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                       Prof. Gaetano Oliva 
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ATTESTAZIONE DI 

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – E.F. 2021                                    Cod. Struttura 000019 

BUDGET ECONOMICO  

Tipo scrittura  
Codice Conto 

Descrizione 
Conto 

Cod.Progetto 
n. Vincolo Importo 

  
                  
62.330,00  

CA.04.41.04.08.01  Prestazioni di 
lavoro autonomo 000019_BUDGET_E 

CONOMICO_PROFESS_OVUD_2021 -Assegnazione Professionisti 
OVUD anno 2021 come da Delibera della Giunta n. 2 del 29/10/2020 
eConsiglio di Dipartimento n. 8 del30/10/202 

  12.670,00 CA.04.48.01.04.04  
Oneri vari 
straordinari 

000019--2021-ASSEGNAZIONE_CDA_23_29-01-21_001_001 - 
Assegnazione contributo da destinare alla riapertura dell'Ospedale 
Veterinario Universitario Didattico (OVUD) H24 -CdA 23 29/01/2021 

Note: AVVISO ESPLORATIVO    importo totale euro 75.000,00 
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