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Decreto indizione procedura n. 45 del 12/03/2021 

 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; 

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 

specializzati per l’affidamento di  servizi professionali veterinari destinati alle  attività 

dell’Ospedale Veterinario Didattico O.V.U.D.. del Dipartimento di Medicina Veterinaria e 

Produzioni Animali con le modalità di cui all’art.2 e 3  dell’Avviso; 
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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. 

 

  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  Stefania Pipola.  stefania.pipola@unina.it,  

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

Dipartimento. 

Napoli, 12/03/2021 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Gaetano OLIVA 

 

mailto:uff.ovud.contratti-veterinaria@pec.unina
mailto:stefania.pipola@unina.it


                                                            Ufficio Contratti, Logistica                                                                                  

UFFICIO CONTRATTI, LOGISITCA 

                                                            Ufficio Contratti, Logistica                                                                                  

Ufficio Contratti, Logistica                                                                                  Ufficio Contratti, Logistica                                                                                  

MMMMLLLLLLLLLLLLU 

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. 

  

                                      

mailto:uff.ovud.contratti-veterinaria@pec.unina

