
 

 

CODICE 08/2020    AVVISO ESPLORATIVO   EPV/1/2020 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Decreto n.45    del   18/02/2020     Nomina Commissione  esaminatrice     

VISTO  il Regolamento di Ateneo per Amministrazione, Finanza e Contabilità D.R. n. 2138 del 

16.06.2015; 

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 approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n.39 del 30.01.2014;  

VISTO il Codice di Comportamento dell’Università adottato dal Consiglio di Amministrazione con 

delibera n.39 del 30.01.2014 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. 

VISTO   il D.Lgs  50/2016   “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

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. 13   

del 18/12/2019,  con la quale è stato deliberato 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. 16 del 14/01/2020,  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.  

VISTO  l’Avviso pubblicato in data 14/01/2020,  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.  

DURATA: l’Albo avrà durata pari a 5 mesi.  

 Valore complessivo stimato       

Impegno economico complessivo pari ad € 16.000,00 (euro sedicimila/00), che costituisce l’importo 

netto 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 pronto soccorso di primo livello , che sono stimate complessivamente in  circa  € 

2.000,00 (euro duemila/00), a cui vanno aggiunti tutti gli  eventuali oneri fiscali e previdenziali a 

carico del professionista . 

In particolare: 

 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.  

 

             Modalità di Finanziamento                   

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

di Napoli Federico II 

DECRETA 

la nomina della Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 29 (Principi in materia di trasparenza) 

del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 , nella seguente composizione: 

 

 



 

 

La Commissione 

 

Prof. ssa Lamagna Barbara Presidente  

Prof. ssa  Cortese  Laura Componente  

Dott.ssa   Cocchia  Natascia                   Componente 

Dott.ssa  Pipola Stefania Segretario Verbalizzante   

                Il presente Provvedimento, sarà  pubblicato  in ossequio al principio di trasparenza, sul sito 

del Dipartimento di Medicina  Veterinaria e Produzioni Animali e sul sito  dell’Università Federico II 

di Napoli nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ai sensi dell’art 29 del D.Lgs 50/2016  

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

Dipartimento per l’approvazione. 

Napoli, 14/02/2020 

                                                                                                              IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof. Gaetano Oliva 


