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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 aggiudicazione. 

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; 

Visto l'Avviso Pubblico di Indagine di Mercato 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 

- con Decreto Rep. n. 4567/2017, Prot. n. 415029 del 22/12/2017 è stata approvata 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, alla quale è stato invitato l'operatore economico che ha manifestato interesse e risultato in 
possesso dei requisiti richiesti: R.T.I. Scenna Ludovico e Patrese Francesca, (lettera d'invito prot. n. 415040 
del 22/12/2017); 

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, 15/01/2018, ore 12.00, è pervenuto presso 
l'Ufficio Posta, Galleria Storione dell'Università degli Studi di Padova n. 2, n. 1 plico da parte del concorrente, 
R.T.I. costituendo Scenna Ludovico e Patrese Francesca, acquisito con prot. n. 6881del15/01/2018; 



AMMINISTRAZIONE CENTRALE + UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
AREA PATRIMONIO, APPROVIGIONAMENTI E LOGISTICA 

UFFICIO GARE 

Visto il decreto del Decreto del Direttore Generale del 17/01/2018, Rep. n. 135/2018, Prot. n. 7805/2018, 
che ha nominato il Seggio di Gara per il controllo della Documentazione amministrativa e l'apertura della 
busta offerta economica e la Commissione Giudicatrice per la valutazione degli aspetti tecnico delle offerte 
pervenute relativamente alla gara in oggetto; 

Visti i verbali di gara da cui risulta che l'operatore economico R.T.I. costituendo Scenna Ludovico e Patrese 
Francesca ha avuto un punteggio finale complessivo pari a 70170 per l'offerta tecnica ed ha formulato 
un'offerta economica pari ad Euro 205.965,00, con un relativo ribasso percentuale offerto pari all '0,5%, 
totalizzando un punteggio di 30/30 per l'offerta economica, e così un punteggio totale complessivo di 
100/100 e che pertanto il Seggio di Gara ha proposto l'aggiudicazione al citato concorrente con una offerta 
complessiva presentata pari ad Euro 205.965,00 (duecentocinquemilanovecentosessantacinque/00), a cui 
sommare oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 0,00, oneri previdenziali, oltre IVA di 
legge; 

Visto l'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede che la stazione appaltante, previa 
verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, provveda all 'aggiudicazione; 

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

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

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

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" 

Visto il decreto del Direttore Generale rep. 
del 16/03/2017 avente ad oggetto "Delega 
Generale ai Dirigenti"; 

n. 
attività 

847/2017 
e 

prot. 
firma 

n. 
del 

127015 
Direttore · 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 
vigente e ai Regolamenti di Ateneo 

DECRETA 

1. di approvare i verbali di gara: 

- n. 1, Rep. n. 60/2018, prot. n. 8110, relativo alla seduta pubblica del 17.01 .2018; 

- n. 2, Rep. n. 79/2018, prot. n. 11682, relativo alla seduta riservata del 22.01.2018; 

- n. 3, Rep. n. 93/2018, prot. n. 14322, relativo alla seduta riservata del 24.01 .2018; 

- n. 4, Rep. n. 119/2018, prot. n. 18476, relativo alla seduta pubblica del 26.01 .2018; 

2. di procedere ad aggiudicare l'appalto al concorrente Scenna Ludovico (Capogruppo) di Padova, 
P.IVA 03993220288 e C.F. SCN LVC 66P28 18041, in R.T.I. con Francesca Patrese (mandante), di 
Polverara (PD) P.IVA 03658500966 e C.F. PTR FNC 73H47 G224H, che ha presentato un prezzo 
complessivo di Euro 205.965,00 (duecentocinquemilanovecentosessantacinque/00), a cui sommare 
oneri per la sicurezza pari ad Euro 0,00 (zero/00), oltre oneri previdenziali (Enpav 2%), oltre IVA, per 
un totale complessivo di Euro 260.136, 72 (duecentosessantacentotrentasei/72) comprensivo di oneri 
per la sicurezza, Cassa previdenziale 2% ed IVA che trova copertura sulla voce di costo codice 
A.30.10.20.45.40.40 "Incarichi per attività tecnico gestionali"; l' importo totale graverà: 

- sull 'esercizio 2018 per Euro 60.073, 13, (sessantamilasettantatre/13) oltre Cassa previdenziale 
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(Enpav 2%) e IVA 22%; 

- sull'esercizio 2019 per Euro 68.655,00, (sessantomilaseicentocinquantactnque/00) oltre Cassa 
previdenziale (Enpav 2%) e IVA 24,20%; 

- sull'esercizio 2020 per Euro 68.655,00, (sessantomilaseicentocinquantacinque/OO)oltre Cassa 
previdenziale (Enpav 2%) e IVA 24,90%; 

- sull'esercizio 2021 per Euro 8. 753,51, (ottomilasettecentocinquantatre/51) oltre Cassa 
previdenziale (Enpav 2%) e IVA 25 
%; 

oltre contributo Anac dovuto dalla Stazione Appaltante in misura pari a Euro 225,00 
(duecentoventicinque/OD). 

3. di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito positivo delle verifiche di legge e che detta 
efficacia sarà annotata nel Registro di Protocollo; 

4. di incaricare l'Ufficio Gare dell'esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato nel 
Repertorio Generale dei decreti. 

Padova, 06 /ot... / Z,o).. ~ 

I 

Il Dirigente dell'Are 1 

Dott. Giuseppe Oliv 

Data Os (oz_ / lO{?? 

Pubblicato sul sito web in data 08/02/2018


