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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 
a contrarre. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che: 
- il Servizio Veterinario Centralizzato di Ateneo, è stato istituito con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del 19 settembre 2000, e ha competenza in tema di protezione degli animali utilizzati a 
fini scientifici su tutte le strutture dell'Ateneo che effettuano progetti di ricerca con l'impiego di animali, 
nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 26/2014 e del D. Lgs. 193/2006 e dalla normativa vigente in 
materia; 
- il Decreto del Rettore, Rep. 413/2017, di modifica del regolamento per il funzionamento del Servizio 
Veterinario Centralizzato di Ateneo dispone all'art. 4 - "personale e risorse" che il Servizio Veterinario 
Centralizzato di Ateneo sia costituito da almeno n. 3 (tre) Medici Veterinari Designati, di cui un docente 
clinico medico veterinario del Dipartimento di Medicina Animale, Produzione e Salute (MAPS); 
- che con Decreto del Rettore, Rep. 2034 del 23.07.2014 è stato istituito l'Organismo Preposto al 
Benessere Animale (OPBA) che ha competenza in tema di protezione degli animali util izzati a fini 
scientifici o educativi, su tutte le strutture dell 'Ateneo che effettuano attività scientifica utilizzando gli 
animali, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 26/2014; 
Tenuto conto che i Medici Veterinari Designati del Servizio Veterinario Centralizzato di Ateneo 
coincidono con i tre Medici Veterinari Designati dell'OPBA così come stabilito dal Regolamento del 
medesimo Organismo, modificato con decreto del Rettore Rep. 414/2017; 
Visti: 
- il Decreto del Rettore, Rep. 1755/2016, con il quale il Prof. Alessandro Zotti è stato nominato 
Responsabile del Servizio Veterinario Centralizzato di Ateneo per il triennio 24/06/2016 - 23/06/2019, 
- il Decreto del Rettore, Rep. 1789/2016, con cui il medesimo Prof. Alessandro Zotti è stato nominato 
quale Medico Veterinario Designato per l'Organismo Preposto al benessere Animale (OPBA), afferente 
al Dipartimento di Medicina Animale, Produzione e Salute (MAPS), per n. 4 (quattro) anni a far data dal 
07/07/2016; 
Considerato che, attualmente è necessario individuare un operatore economico che garantisca lo 
svolgimento del servizio di Medico Veterinario Designato presso il Servizio Veterinario Central izzato 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, mettendo a 
disposizione almeno n. 2 Medici Veterinari Designati , i quali svolgeranno anche i compiti assegnati al 
Medico Veterinario Designato per l'Organismo Preposto al benessere Animale (OPBA); 
Considerato che l'importo stimato per l'affidamento di mesi 24 è pari a Euro 138.000,00, senza oneri 
per la sicurezza, a cui sommare oneri accessori Enpav (2%) -ove previsti- e Iva (22%), prorogabile per 
altri 12 mesi, per un totale di Euro 207.000,00, a cui sommare oneri accessori Enpav (2%) -ove previsti
e Iva (22%), e che, pertanto, ai sensi dell'art. 35, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, l'appalto in 
oggetto si configura come un contratto sotto soglia comunitaria, in quanto servizio di cui all 'allegato IX; 
Rilevato che non sono attive Convenzioni Consip per i servizi in oggetto e che non è possibile utilizzare 
lo strumento di acquisto del MeUniPd e MePa, in quanto non risultano presenti nel catalogo beni o 
servizi della categoria merceologica di interesse; 
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Visto l'art. 142, comma 5-octies,del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che per gli affidamenti di servizi di 
importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) si possa ricorrere all'utilizzo della 
procedura negoziata, di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, con invito a presentare 
offerta economica ad almeno cinque operatori economici , se esistenti, con applicazione del criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016; 
Ritenuto opportuno attivare la procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto, preceduta 
da indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare; 
Ravvisata la necessità di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U .P.) la Dott.ssa 
Barbara Melloni; 
Considerato che la spesa complessiva per l'affidamento dell'appalto in argomento per il periodo di 24 
mesi , prorogabile per altri 12 mesi, risulta dal seguente quadro economico 

A-IMPORTO SERVIZI Euro 

al Base di gara 207.000,00 

a2 Oneri per sicurezza o 
TOTALE A 207.000,00 

B -SOMME A DISPOSIZIONE 

bl Compensi Commissione Giudicatrice 1.000,00 

TOTALE B 1.000,00 

C- ACCANTONAMENTO ART. 113 D.LGS 
50/2016 

cl Accantonamento 2% 4.140,00 

TOTALE C 4.140,00 

D IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE, 

CONTRIBUTO 

dl Enpav 2% 2.720,00 

d2 Iva al 22% su Al e dl 30.518,40 

D3 Contributo ANAC 30,00 

d3 Iva al 22% su Bl 220,00 

TOTALE D 33.488,40 

TOTALE {A+B+C+D) 245.628,40 

e graverà sui fondi del Bilancio Universitario, codice A.30.10.20.45.40.40 "Incarichi per attività tecnico 
gestionali" e che era stata indicata nella previsione di Bilancio e quindi stanziata e approvata dal CdA 
nell'approvazione del bilancio stesso, anche se in forma cumulativa; 
Visto il D. Lgs. n. 26 del 04/03/2014 "Attuazione della Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli 
animali utilizzati ai fini scientifici"; 
Visto il D. Lgs. 193/2006 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante il codice comunitario dei 
medicinali veterinari ; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , in materia di contratti pubblici ; 
Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i. ; 
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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; 
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Padova in data 14/02/2017, Rep. 
64/2017 - Prot. 57064/2017 , recante "Semplificazioni procedurali"; 
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 
vigente e ai Regolamenti di Ateneo 

DECRETA 

1. di procedere ad autorizzare 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; 

2. di procedere ai sensi l'art. 142, comma 5-octies,del D. Lgs. 50/2016, ad autorizzare l'indizione 
della procedura negoziata, di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per 
l'affidamento dei servizi 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, 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; 

3. la spesa complessiva per l'affidamento dell'appalto in argomento per il periodo di 24 mesi , 
prorogabile per altri 12 mesi, risulta dal seguente quadro economico 

A -IMPORTO SERVIZI Euro 

al Base di gara 207.000,00 

a2 Oneri per sicurezza o 
TOTALE A 207.000,00 

B -SOMME A DISPOSIZIONE 

bl Compensi Commissione Giudicatrice 1.000,00 

TOTALE B 1.000,00 

C- ACCANTONAMENTO ART. 113 D.LGS 
50/2016 

cl Accantonamento 2% 4.140,00 

TOTALE C 4.140,00 

D IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE, 
CONTRIBUTO 

dl Enpav 2% 2.720,00 

d2 Iva al 22% su Al e dl 30.518,40 

D3 Contributo ANAC 30,00 

d3 Iva al 22% su Bl 220,00 
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TOTALE D I 33.488,40 

TOTALE(A+B+C+D) I 245.628,40 

e graverà sui fondi del Bilancio Universitario, codice A.30.10.20.45.40.40 "Incarichi per attività 
tecnico gestionali" e che era stata indicata nella previsione di Bilancio e quindi stanziata e approvata 
dal CdA nell'approvazione del bilancio stesso, anche se in forma cumulativa; 

4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) la D.ssa Barbara Melloni; 
5. di incaricare il Servizio Gare e Appalti all'esecuzione del presente provvedimento che verrà 

registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 
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