
 
 

 

 

 

Decreto n. 363_2022 
Napoli, 7 novembre 2022 

 
 

IL DIRETTORE 
VISTO il D. lgs.  N. 50 del 2016 e s.m.i.  “Codice dei Contratti pubblici” con particolare 
riferimento all’art. 36; 

 
VISTO     il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di 

funzionamento degli organi dipartimentali e dell’elezione del Direttore del Dipartimento 
modificato con Decreto Rettorale n. 507 del 22/02/2016; 

 
VISTO     il DR/2021/5588 del 17/12/2021 con il quale il Prof. Aniello Anastasio è stato 

nominato Direttore del Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni animali, per il 
triennio 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024; 

 
 

VISTO     l’Avviso di consultazione preliminare di mercato  ai sensi degli artt. 66 e 67 del d.lgs. 
n. 50 del 2016 a mezzo Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento  
ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.a) del d.l. 76 del 2020 c.d. Decreto legge “semplificazioni” 
convertito in legge n. 120 del 2020,  come modificato dall’art.51 del D.l. n. 77  del 2021 avente ad 
oggetto l’affidamento di servizi di prelievo e smaltimento di cadaveri animali e di altri 
sottoprodotti di origine animale di Cat. 1, 2 e 3 , nonché supporto logistico con disponibilità di due 
operatori tecnici compresa la pulizia, la gestione delle sale necroscopiche gestite dal Dipartimento 
di Medicina veterinaria e produzioni animali, pubblicato sul Sito istituzionale di Ateneo il 15 
settembre 2022 con scadenza prevista il 30 settembre 2022 ore 12.00; 

 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e La Contabilità D.R. 4672 del 22-11-
2018; 
 

 
PRESO ATTO che  è pervenuta regolarmente nei termini la richiesta di partecipazione 

dell’Azienda: 
 
PROTEG S.p.a. P. IVA 03503570636 con sede legale in C.so Umberto, 190  80138 Napoli  
Legale Rappresentante Sig. PAPA SALVATORE C.F. PPASVT58A04F839P NATO A Napoli  

04-01-1958 
 

 

DECRETA 

E’ nominata la commissione per le verifiche amministrative e tecniche finalizzate alla gestione 
della procedura negoziata ad unico fornitore  finalizzata all’affidamento del servizio descritto 
in premessa  per l’anno 2023. 

 



 
 

 

 

La commissione è così composta:  

Prof. Paolo De Girolamo  Presidente: 

Prof. Orlando Paciello Componente  

Prof.  ssa Brunella Restucci  Componente 

Dott. Emma Cirillo verbalizzante 

 

La Commissione si riunirà in modalità telematica su piattaforma Teams con una tempestiva 
programmazione e calendarizzazione degli incontri. 

 

 

 
 

 
F.to Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Aniello Anastasio 
 

 
 
Il presente Decreto verrà sottoposto per la ratifica al Consiglio del Dipartimento 

nella prossima riunione utile. 


