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DETERMINA  n.209  del 04/04/2022  

 

Affidamento ex art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

dell’istituendo Servizio di pronto soccorso 24H e degenza presso 

l’Ospedale Didattico Veterinario (ODV) del Campus di Medicina 

Veterinaria di Valenzano dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

di cui al D.D.n.443 del 22/07/2021. 

 

 

 IL DIRETTORE 

 

 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 2884 
del 05.04.2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n.3177 del 30/09/2021 

e rettificato con D.R. n.3235 del 4/10/2021; 

VISTO il Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e successive integrazioni e 

modificazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 

23/05/2019; 

VISTO il proprio decreto n.443 del 22/07/2021 relativo all’avviso 

per la predisposizione di un elenco aperto di soggetti per 

l’affidamento dell’istituendo Servizio di pronto soccorso 

24H e degenza presso l’Ospedale Didattico Veterinario (ODV) 

del Campus di Medicina Veterinaria di Valenzano 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTO il D.D.n. 562 del 27/10/2021 con cui è stata nominata la 

Commissione di cui al succitato D.D.n.443 del 22/07/2021; 

VISTO il verbale del 8 novembre 2021 redatto dalla Commissione; 

VISTA la delibera con cui il Consiglio di Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, nella seduta del 23/11/2021, ha 

approvato, all’unanimità, l’elenco dei soggetti idonei per 

l’affidamento dell’istituendo Servizio di pronto soccorso 

24H e degenza presso l’Ospedale Didattico Veterinario 

(ODV) così come predisposto dalla Commissione, dando 

mandato alla stessa Commissione l’incarico di poter 

attivare le procedure relative all’individuazione dei 

soggetti disponibili a svolgere le attività del servizio; 
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CONSIDERATO che l’art. 7 del citato n.443 del 22/07/2021 prevede, tra 

l’altro, l’affidamento del servizio tramite affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A)  del Codice 

di Contratti Pubblici, così come modificato dalla legge 

11/09/2020, n.120 e dal decretolegge 31/5/2021 n.77, previa 

procedura negoziata tra almeno cinque soggetti; 

VISTO il verbale del 10/02/2022 con cui la predetta Commissione, 

a seguito dell’espletamento di colloqui e considerato 

l’esito degli stessi e la rilevanza del curriculum 

professionale dei candidati, delibera, all’unanimità, che 

siano attivate le procedure per l’affidamento 

dell’istituendo servizio di pronto soccorso 24H e degenza 

presso l’Ospedale Didattico Veterinario ai dottori Barbato 

Stanislao Andrea, Fracassi Laura, Gaudioso Caterina, 

Piccolomo Danilo, Scarcelli Sara e Trisciuzzi Rodrigo.  

VISTA la delibera con cui il Consiglio di Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, nella seduta del 23/03/2022, ha 

autorizzato l’attivazione delle procedure relative 

all’affidamento ai succitati dottori dell’istituendo 

servizio di pronto soccorso 24H e degenza presso l’Ospedale 

Didattico Veterinario del Campus di Medicina Veterinaria 

di Valenzano dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di 

trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 

32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, 

ai sensi dell’art.29 del d. lgs. 50/2016, nel proprio sito 

web, liberamente scaricabile sul sito internet del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria – “Amministrazione 

Trasparente” - “Gare d’appalto - Determine” - 

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinari

a/amministrazione-trasparente/gare/determine   

 

DETERMINA  

 

Per le motivazioni addotte nelle premesse: 

1) di dover conferire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, ai dottori Barbato Stanislao Andrea, 

Fracassi Laura, Gaudioso Caterina, Piccolomo Danilo, Scarcelli Sara 

e Trisciuzzi Rodrigo, gli incarichi relativi all’affidamento 

dell’istituendo Servizio di pronto soccorso 24H e degenza presso 

l’Ospedale Didattico Veterinario (ODV) del Campus di Medicina 

Veterinaria di Valenzano dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, di cui al D.D.n.443 del 22/07/2021; 

2) gli elementi essenziali della prestazione richiesta, ovvero 

l’oggetto del servizio, i tempi di esecuzione, le penali e in 

generale le condizioni contrattuali del servizio stesso, saranno 

dettagliatamente indicati nella lettera/contratto di affidamento;  

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/amministrazione-trasparente/gare/determine
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/amministrazione-trasparente/gare/determine
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3) di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, 
alla pubblicazione sul sito internet del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Gare 

d’appalto - Determine” nell’ambito della suddetta procedura. 

 

Valenzano, 04/04/2022 

            DIRETTORE 

         F.to Prof. Nicola DECARO 


