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DECRETO   PROROGA VALIDITA    ALBO PROFESSIONISTI VETERINARI OVUD  n. 177 

del 30/05/2022 

 CODICE PROCEDURA  24/2021       

 AVVISO ESPLORATIVO OVUD    EPV/01/2021 

                                            IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO                                                         

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 di Ateneo 2019-2021  approvato dal 

Consiglio di Amministrazione con delibera n.83  del 06/02/2020;  

VISTO APPENDICE V  Codice di Comportamento dell’Università adottato dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n.97 del 6/02/2020  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”; 
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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». 

VISTO  il 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, 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; 

ACCERTATA l’impossibilita di far fronte allo svolgimento delle attività  cliniche ospedaliere previste, 

con le competenze del personale dipendente in servizio presso la struttura e la contestuale  assoluta  

necessità di garantire per le attività cliniche di terapia intensiva e degenza H24  dell’Ospedale 

Veterinario Universitario Didattico O.V.U.D. del Dipartimento, lo svolgimento dei turni pomeridiani, 

notturni e festivi; 

VISTA  la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali n. 3 

del 30/03/2021, con la quale è stato deliberato  a ratifica 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..; 

VISTO  il  Decreto n. 45 del 12/03/2021,  di indizione della 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.  
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VISTO  l’Avviso pubblicato in data 12/03/2021,  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.  Responsabile Unico del Procedimento   dott.ssa Pipola 

Stefania cat D- Pos ecD4  area amministrativo gestionale, in servizio  presso il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria e Produzioni Animali. 

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.    

Modalità di Finanziamento                   

Bilancio del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali Università degli Studi      di 

Napoli Federico II 

CONSIDERATO  quanto previsto nell’AVVISO , una Commissione di esperti nominata ha proceduto 

alla valutazione dei curricula vitae, pervenuti nei termini, attribuendo i relativi punteggi e alla 

redazione di una graduatoria di merito  in ragione delle esigenze dell’O.V.U.D, stabilendo l’ordine 

secondo il quale gli operatori economici selezionati verranno invitati ad espletare le relative attività; 

VISTO  il  Decreto del Direttore del Dipartimento n.  84   del 19/04/2021,  con i quale è stato 

approvato l’Albo della procedura de quo,  con  redazione  dell’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.  
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VISTO che, al punto 12 dell’ AVVISO Esplorativo CODICE EPV/01/2021,   è previsto che l’Albo sia 

aperto per 12 mesi all’iscrizione di soggetti dotati dei requisiti richiesti dal presente avviso e sarà 

periodicamente aggiornato ; 

VISTE le  imminenti esigenze dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico  con la riapertura 

delle attività di  pronto soccorso e della degenza H24 ; 

VISTO il DECRETO  del Direttore del Dipartimento n 140 del 28/04/2022, che, ai fini  della 

riorganizzazione delle attività cliniche svolte nell’ambito dell’Ospedale Veterinario Universitario 

Didattico dispone la  proroga al 31/05/2022,  dell’Albo  professionisti Medici Veterinari attualmente  

in vigore; 

VISTE le rinunce alle attività  di collaborazione TURNI  OVUD dei seguenti  Dott: Caterino Chiara, 

Castiello Erica,  Maiello Gabriele, Muto Alba, Petruccelli Angela e  Toscano Tecla; 

CONSIDERATO   il protrarsi della  situazione epidemiologica COVID 19, e l’esigenza di avviare una  

riorganizzazione delle attività cliniche svolte nell’ambito dell’Ospedale Veterinario Universitario 

Didattico , tra le quali  attività di pronto  soccorso e terapia intensiva su piccoli e grandi animali,  

 

                                                   DECRETA  

che, nelle more dell’istruttoria ed emanazione della nuova procedura concorsuale per la 

costituzione dell’ Albo di professionisti Medici Veterinari qualificati e specializzati,  in servizi 

professionali veterinari, disponibili a collaborare alle attività dell’Ospedale Veterinario Didattico 

O.V.U.D. , l’Albo professionisti Medici Veterinari attualmente  in vigore  rimane aperto e valido  fino 

al 30/06/2022      



                                                            Ufficio Contratti, Logistica                                                                                   

 

Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali                      www.  mvpa-unina.org 

Ufficio Contratti, Logistica                                                                                  P.IVA 00876220633    

Via F. Delpino, 1 - 80137 NapolI                                                                         TEL 081-2536037 

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

  

Sono  pertanto confermati   a collaborare alle attività dell’Ospedale Veterinario  Universitario 

Didattico i seguenti professionisti medici veterinari  qualificati e specializzati in servizi professionali 

veterinari per la copertura dei turni pomeridiani, festivi e notturni i medici veterinari di seguito 

elencati; 

 COGNOME NOME 

 

 

LUOGO DI NASCITA 

 

 

DATA DI 

NASCITA 

 

 

PUNTEGGIO TITOLI  

MOLINARO  GIUSEPPE 
 

CATANZARO 

 

06/06/1987 

 

62,30/100 

CATERINO CHIARA 
 

AVERSA (CE) 

 

03/09/1993 

 

58,60/100 

ARAGOSA  FEDERICA 

 

S.MARIA CAPUA 

VETERE (CE) 

 

12/03/1993 

 

43,90/100 

LOFRANO  FRANCESCA 

 

NAPOLI 

                                  

 

02/05/1992 

 

43,50/100 

SGADARI MARIA FRANCESCA 
             

         NAPOLI 

 

21/01/1995 

 

38,40/100 

TOSCANO  TECLA 
 

NAPOLI 

               

     03/11/1988 

 

31,80/100 

CASTIELLO ERICA 
 

AVERSA 

 

    12/07/1993 

 

29,50/100 

SANGULIANO  CAMILLA 
 

NAPOLI 

 

28/02/1991 

 

27,50/100 

FERRARA LAURA 
 

NAPOLI 

 

20/12/1979 

 

27,20/100 

COVETTI LUCIA 
 

NAPOLI 

 

11/11/1980 

 

24/100 

ARDOLINO FRANCESCA 
 

AVELLINO 

 

19/12/1986 

 

20,40/100 

PUNZO  ROBERTA 
MASSA DI SOMMA 

(NA) 

 

01/11/1992 

 

19,60/100 
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REA ARCANGELO 
 

CAPUA (CE) 

 

16/09/1987 

 

19,50/100 

GIORGIO FLAVIA 
 

POTENZA 

 

29/08/1987 

 

19,10/100 

MAIELLO GABRIELE 
 

NAPOLI 

 

06/09/1994 

 

19/100 

MUTO  ALBA 
 

CASERTA 

 

18/08/1993 

 

18,80/100 

                 PESCE FEDERICA 
 

FOGGIA 

 

09/08/1989 

 

17,90/100 

CHIAIESE ELVIRA 
   MUGNANO DI      

NAPOLI (NA) 

 

06/04/1978 

 

17,60/100 

LEONARDO SIMONA 
 

        CASERTA 

 

30/04/1983 

 

16,80/100 

DI PALMA CRISTINA 

 

SAN GIUSEPPE 

VESUVIANO (NA) 

 

13/01/1990 

 

62,50/100 

     

            PETRUCCELLI ANGELA CASERTA 23/08/1985 41,40/100 

            NACCA FRANCESCO CASERTA 18/07/1986 11,50/100 

            DI MATTIA DIANA AVELLINO 24/02/1978 80,20/100 

               PIZZO FRANCESCO ATRIPALDA (AV) 28/04/1995 33,50/100 

            

 

 

            VOLLARO  

 

 

 

MARCO 

   

 

 

  FRASCATI (RM)  

 

  

   

05/09/1994 

 

 

 

23,20/100 

  

   

  

   

 

 In ottemperanza a quanto indicato nell’AVVISO pubblicato in data 12/03/2021 , saranno cancellati 

dall’albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria e Produzioni Animali, sentita la commissione OVUD,  hanno commesso grave negligenza 

o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dallo stesso o che hanno commesso un errore 
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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. 

 

 

Il presente Decreto in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicato ai sensi e per gli effetti 

dell’art 29 del D.Lgs 50/2016, nel sito UNINA dell’Ateneo nella sezione GARE E CONTRATTI, 

procedure sotto soglia,  e sul sito del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali  ai 

fini della generale conoscenza. 

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

Dipartimento per l’approvazione. 

Napoli, 30/05/2022 

                                              F.TO      IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

PROF. Aniello Anastasio 

      

  

 


