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OGGETTO: Servizio di Medico Veterinario Designato presso il Servizio Veterinario Centralizzato di Ateneo 
per lo svolgimento dell'Attività specialistica da prestarsi in ottemperanza alla normativa di 
protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici, D. Lgs. 26/2014 e D. Lgs. 193/2006. 
Decreto di approvazione della documentazione di gara. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che con Decreto Rep. n. 2572, Prot. 277366 del 28/07/2017 il Direttore Generale 

- ha autorizzato il Dirigente dell'Area Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica ad adottare tutti gli 
atti relativi all'espletamento dell'indagine di mercato, nonché ad adottare tutte le determinazioni 
connesse e conseguenti per l'affidamento del Servizio di Medico Veterinario Designato presso il 
Servizio Veterinario Centralizzato di Ateneo per lo svolgimento dell'Attività specialistica da prestarsi 
in ottemperanza alla normativa di protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici, di cui al D. Lgs. 
26/2014 e D. Lgs. 193/2006; 

- ha autorizzato ai sensi l'art. 142, comma 5-octies,del D. Lgs. 50/2016, l'indizione della procedura 
negoziata, di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del succitato 
servizio, per il periodo di 24 mesi, prorogabile per altri 12 mesi, con invito a presentare offerta 
economica ad almeno cinque operatori economici, se esistenti, individuati dall'Ente mediante avviso 
di indagine di mercato, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di 
cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, per un importo a base di gara pari a Euro 207.000,00 di cui Euro 
0,00 per oneri per la sicurezza, oltre alle somme a disposizione, all'accantonamento di cui all'art. 
113 D. lgs. 50/2016, Lv.a., altri oneri e contributo Anac, per un importo complessivo di Euro 
245.628,40, così come dettagliatamente specificato nel quadro economico approvato nel predetto 
Decreto; 

- che l'Avviso Pubblico di Indagine di Mercato è stato pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Università 
degli Studi di Padova (Albo n. 2920, n. prot. 301908) e sulla sezione "Bandi di gara e contratti" del 
sito di Ateneo, a far data dal 08.08.2017 e fino al 08.09.2017; dell'Avviso è stata data pubblicità 
anche mediante pubblicazione nella sezione "Avvisi" della Camera di Commercio di Padova, 
nonché con pubblicazione sul sito della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani; 

Considerato che conclusasi l'indagine di mercato è necessario approvare la documentazione di 
gara per dare avvio alla procedura negoziata, di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 
in premessa, invitando gli operatori economici che hanno manifestato interesse e risultati in 
possesso dei requisiti richiesti; 

Richiamata la Comunicazione del Direttore Generale del 05/10/2017, Prot. n. 356912 relativa alle 
"Misure per il potenziamento dei controlli ai fini della prevenzione della corruzione e la trasparenza"; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il D. Lgs. n. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.; 

Visti gli artt. 20 e 66 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova; 

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Preso atto che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla 
Legislazione vigente ed ai Regolamenti di Ateneo; 

DECRETA 



AMMINISTRAZIONE CENTRALE • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
AREA APPROVVIGIONAMENTI, LOGISTICA E PATRIMONIO 

SERVIZIO GARE E APPALTI 

1. di approvare la documentazione di gara, allegata al presente decreto, per l'espletamento della 
procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del 
Servizio di Medico Veterinario Designato presso il Servizio Veterinario Centralizzato di Ateneo per lo 
svolgimento dell'Attività specialistica da prestarsi in ottemperanza alla normativa di protezione degli 
animali utilizzati ai fini scientifici, di cui al D. Lgs. 26/2014 e D. Lgs. 193/2006 e che di seguito si 
elenca: 

- Disciplinare; 
- Capitolato Speciale d'Appalto; 
- Modello 'D - Domanda di Ammissione e Dichiarazioni di Gara'; 
- Scheda di Proposta Tecnica; 
- Modello 'OE - Offerta Economica'; 

2. di incaricare il Servizio Gare e Appalti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà 
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 
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