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Avviso per la predisposizione di un elenco aperto di soggetti per
l’affidamento di servizi veterinari destinati all’Ospedale Veterinario di
Lodi dell’Università degli Studi di Milano.
Autorizzato con delibera del C.d.A. del 24/05/2017
1) OGGETTO
L’Università degli Studi Milano- centro Clinico Veterinario Zootecnico Sperimentale
- intende affidare, ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici,
servizi destinati all’Ospedale Veterinario di Lodi e, in via transitoria, limitatamente ai
piccoli animali, anche presso la sede di Milano, quali specificati al successivo punto
2), a soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3), previa
predisposizione di un elenco aperto di soggetti qualificati.
L’elenco è sempre aperto all’iscrizione di soggetti dotati dei requisiti richiesti dal
presente avviso e sarà periodicamente aggiornato, con cadenza almeno annuale.
L’inserimento dei soggetti nel suddetto elenco è condizione necessaria per
l’affidamento dei servizi in oggetto ed è subordinato all’esito dell’esame della
completezza della domanda inoltrata, fatte salve eventuali richieste di integrazioni.
La formazione dell’elenco di cui al presente avviso ha valore di indagine di mercato
generale e non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né
parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali. L’inclusione
nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Università degli studi di Milano, né l’attribuzione di alcun diritto al soggetto, in
ordine all’eventuale affidamento dei servizi.
2) TIPOLOGIE DI SERVIZI
I servizi della presente procedura sono suddivisi in n.15 categorie del sotto
indicato elenco, sulla base delle differenti tipologie di prestazioni da affidare, come
di seguito indicato:
1. SERVIZIO 1: ASSISTENZA MEDICA E GESTIONE DEI SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO
E DEGENZA:
a. Assistenza medica e supporto alla gestione del servizio di Pronto
Soccorso Veterinario 24h/terapia intensiva presso il reparto Degenza
Piccoli Animali (cane e gatto) dell’Ospedale Veterinario Universitario,
consistente gestione dei pazienti urgenti o emergenti che necessitano di
terapia intensiva, nell’assistenza medica diurna di pronto soccorso e
terapia intensiva agli animali afferenti al suddetto reparto, gestione del
reparto e delle attrezzature in dotazione allo stesso, gestione pratica degli
utenti. L’attività assistenziale è organizzata su turni feriali e festivi
notturni diurni. Orario notturno: 20.00-08.00; orario diurno: 08.00-20.00
per 2 turni a settimana.
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b. Assistenza medica e gestione del servizio di Pronto Soccorso Veterinario
24h presso la Clinica dei Ruminanti e del Suino dell’Ospedale
Veterinario Universitario. Il servizio consiste nella visita clinica e nella
terapia degli animali ricoverati, nel ricovero in regime di urgenza e nella
gestione dei pazienti critici, nell’assistenza di pronto soccorso e
nell’attività medica, chirurgica, ostetrica diurna e notturna. Il servizio è
organizzato su turni feriali e festivi diurni (08.00-17.00), con un’attività di
20 giorni al mese e con una reperibilità notturna (17.00-08.00) di 1
settimana al mese.
c. Assistenza medica e gestione del servizio di Pronto Soccorso Veterinario
24h presso la Clinica del Cavallo dell’Ospedale Veterinario Universitario.
Il servizio consiste nella visita clinica e nella terapia degli animali
ricoverati, nel ricovero in regime di urgenza/emergenza e nella gestione
dei pazienti critici, nell’assistenza di pronto soccorso e nel supporto
all’attività medica, chirurgica, ostetrica diurna e notturna. Il servizio è
organizzato su turni feriali e festivi diurni (08.00-17.00), con un’attività di
20 giorni al mese e con una reperibilità notturna (17.00-08.00) di 1
settimana al mese.
2. SERVIZIO 2: PODOLOGIA BOVINA
a. Podologia bovina: interventi di prevenzione e cura delle patologie
podaliche dei bovini in allevamento e presso la Clinica dei Ruminanti e del
Suino dell’Ospedale Veterinario Universitario. Pareggio funzionale: si deve
prevedere almeno un pareggio funzionale per tutte le vacche afferenti al
Centro Zootecnico Sperimentale ogni anno. Intervento da svolgere, durante
l’orario di lezione dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00, concordando
preventivamente l’intervento.
b. Cura delle patologie del dito: prevede l’intervento d’urgenza per la cura
della patologia in atto, anche solo su 1 animale per volta con intervento
entro 36 ore dalla chiamata. Prevedere l’applicazione di solette
ortopediche.
3. SERVIZIO 3: TERIOGENOLOGIA E RIPRODUZIONE
a. Teriogenologia bovina: interventi di fecondazione, diagnosi di gravidanza,
embryo transfer per tutte le vacche afferenti al Centro Zootecnico
Didattico Sperimentale e, a chiamata, anche solo su 1 animale per volta,
con intervento entro 12 ore dalla chiamata, per gli animali ricoverati
presso la Clinica dei Ruminanti e del Suino.
b. Riproduzione equina: Servizio di monitoraggio ecografico dell’estro e
fecondazione artificiale con seme fresco e congelato. Procedure di
assistenza delle cavalle destinate alla donazione e alla ricezione di
embrioni. Servizio di prelievo e lavorazione del seme.
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c. Assistenza ostetrica equina: servizio di assistenza ostetrica presso
l’ospedale veterinario grossi animali, mediante monitoraggio 24/24 del
parto e primo intervento ostetrico nella fattrice.
d. Riproduzione e chirurgia dell’apparato genitale nei piccoli animali:
assistenza al servizio di ostetricia e riproduzione dell’ospedale veterinario
piccoli animali, mediante esecuzione di visite ginecologiche e
andrologiche, chirurgia dell’apparato genitale (orchiectomia, ovariectomia,
ovarioisterectomia, parto cesareo), trattamento della piometra, assistenza
alla fecondazione e al parto, anche distocico, sia come servizio su
appuntamento sia come servizio di reperibilità 24/24
4. SERVIZIO 4: ANESTESIOLOGIA
a. Gestione anestesiologica di pazienti (piccoli e grossi animali) da
sottoporre ad intervento chirurgico, indagini diagnostiche e per
immagini, afferenti all’Ospedale Veterinario Universitario. Visite
specialistiche su animali riferiti alla struttura per condizioni patologiche di
carattere medico, chirurgico e neonatale che richiedano sedazione,
anestesia e/o analgesia per interventi medici o chirurgici di diversa natura.
Il Servizio prevede l’inquadramento clinico, l’erogazione dell’analgesia /
anestesia e la gestione del paziente fino a completo risveglio.
5. SERVIZIO 5: ACCETTAZIONE CLINICA E TRIAGE
a. Gestione clinica di pazienti afferiti senza appuntamento alla struttura.
Inquadramento clinico del paziente, eventualmente con l’ausilio di
diagnostica di laboratorio o per immagini fornita dai rispettivi reparti,
seguita da impostazione del piano terapeutico o da riferimento
all’opportuno specialista. L’attività richiesta si estenderà dalle 9.00 alle
17.00 nei giorni feriali.
6. SERVIZIO 6: ATTIVITA’ CLINICA SPECIALISTICA NELLE DISCIPLINE VETERINARIE
Coinvolgimento, nell’orario di apertura delle attività ospedaliere (9.0017.00 nei giorni feriali) in attività cliniche su appuntamento di pazienti riferiti per
problemi specialistici riferiti ai campi di attività sotto descritti.
Per i servizi di medicina interna e cardiologia veterinaria è prevista anche
la reperibilità negli orari notturni (17.00-9.00) e festivi
a. Medicina interna veterinaria. Esecuzione di viste cliniche, inquadramento
di pazienti riferiti per problemi internistici, impostazione di piani
terapeutici e della gestione del paziente
b. Cardiologia veterinaria. Esecuzione di visite cardiologiche e di procedure
diagnostiche specialistiche (ECG, Ecocardiografia, Holter) e gestione dei
pazienti riferiti per problemi cardiologici, incluso piani terapeutici e
monitoraggi.
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c. Dermatologia Veterinaria. Esecuzione di visite dermatologiche, eventuale
esecuzione di test diagnostici dermatologici, impostazione di piani
terapeutici e di monitoraggio
d. Medicina comportamentale veterinaria. Esecuzione di visite di medicina
comportamentale secondo gli standard previsti dalla specializzazione,
gestione clinica e terapeutica del paziente con problemi comportamentali
e. Nutrizione clinica veterinaria. Visita di pazienti riferiti per problemi
nutrizionale e impostazione dei piani di gestione
7. SERVIZIO 7: DIAGNOSTICA ECOGRAFICA
a. Ecografia diagnostica. Esecuzione di ecografie extracardiache, toraciche ,
addominali, della regione del collo, oculari, muscolo-scheletriche, genitali.
Esecuzione di ecografie con mezzo di contrasto ed elastosonografia.
Esecuzione di ecografie finalizzate all’urgenza: eco FAST.
b. Ecografia interventistica. Esecuzione di procedure mininvasive ecoguidate
mirate alla diagnosi ed alla terapia: centesi, aghi aspirati, biopsie,
drenaggi percutanei, così come iniezioni intraparenchimali, di lesioni
cistiche o solide, infiltrazioni tendinee ed intrarticolari. Supporto alla
stadiazione dei tumori e all’introduzione di marker.
8. SERVIZIO 8: DIAGNOSTICA ENDOSCOPICA
a. Diagnostica endoscopica dell’apparato gastroenterico, urinario e
respiratorio. Visita e inquadramento clinico del paziente che richiede
esame endoscopico; esecuzione dell’esame endoscopico ed esecuzione dei
campionamenti bioptici.
b. Endoscopia interventistica. Esecuzione di procedure chirurgiche sotto
visione endoscopica del distretto addominale e toracico nonché di quello
otorinolaringoiatrico
9. SERVIZIO 9 MEDICINA E CHIRURGIA DEGLI ANIMALI NON CONVENZIONALI
a. Animali esotici. Esecuzione di visite cliniche, inquadramento di pazienti
appartenenti a specie esotiche riferiti per problematiche mediche o
chirurgiche; impostazione di piani terapeutici e chirurgici e gestione del
paziente
b. Volatili. Esecuzione di visite cliniche, inquadramento di pazienti
appartenenti alla classe dei volatili riferiti per problematiche mediche o
chirurgiche; impostazione di piani terapeutici e chirurgici e gestione del
paziente
c. Animali non convenzionali. Esecuzione di visite cliniche, inquadramento di
pazienti appartenenti a specie non convenzionali riferiti per problematiche
mediche o chirurgiche; impostazione di piani terapeutici e chirurgici e
gestione del pazienti
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10. SERVIZIO 10: ATTIVITA’ SPECIALISTICA NELLE DISCIPLINE CHIRUGICHE
VETERINARIE
Coinvolgimento, nell’orario di apertura delle attività ospedaliere (9.00-17.00
nei giorni feriali) in attività chirurgiche riferite ai campi di attività sotto riportati,
nonché reperibilità chirurgica negli orari notturni (17.00-9.00) e nei giorni festivi.
a. Chirurgia dei tessuti molli dei piccoli animali. Gestione perioperatoria dei
pazienti chirurgici riferibili a malattie chirurgiche del cavo orale,
otorinolaringoiatriche, dello spazio viscerale del collo, del torace,
dell’addome e del perineo
b. Chirurgia Ortopedica dei piccoli animali. Diagnosi terapia e gestione
perioperatoria malattie ortopediche, dell’accrescimento e
traumatologiche, chirurgia dell’apparato muscolo scheletrico, artroscopia
diagnostica e chirurgica.
c. Chirurgia oftalmica dei piccoli animali. Diagnosi, terapia e gestione
perioperatoria delle malattie oftalmiche mediche e chirurgiche riferibili a
palpebre, cornea, e cristallino.
d. Neurologia e neurochirurgia veterinaria dei piccoli animali. Esecuzione di
visite neurologiche, interpretazione di risultati di diagnostica per immagini
o di laboratorio, gestione terapeutica del paziente, diagnosi, terapia e
gestione perioperatoria delle malattie neurologiche riferibili al sistema
nervoso centrale e al sistema nervoso periferico.
e. Chirurgia odontoiatrica e odontostomatologica dei piccoli animali.
Diagnosi, terapia e gestione perioperatoria delle malattie odontoiatriche e
odontostomatologiche.
f. Chirurgia Otorinolaringoiatrica e Ortopedica equina: diagnosi e
trattamenti delle malattie chirurgiche otorinolaringoiatriche e ortopediche
del cavallo
g. Chirurgia Odontostomatologica e splancnica equina: diagnosi e
trattamenti delle malattie chirurgiche odontostomatologiche e splancniche
del cavallo
11 SERVIZIO 11: ONCOLOGIA MEDICA, SOMMINISTRAZIONE E GESTIONE DI
CHEMIOTERAPIA
a. Oncologia: Procedure diagnostiche su liquidi biologici, tessuti e midollo
osseo, cateterismo venoso periferico. Terapia delle malattie oncologiche
mediche. Gestione della sala chemioterapia, della somministrazione di
antiblastici e dei relativi effetti collaterali
12 SERVIZIO 12: DIAGNOSTICA DI LABORATORIO
Coinvolgimento, nell’orario di apertura delle attività ospedaliere (9.00-17.00 nei
giorni feriali) in attività di diagnostica di laboratorio. E’ richiesta la disponibilità alla
reperibilità in caso di emergenze comprovate in orario notturno, nei fine settimana e
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nei giorni festivi per un massimo di 5 giorni al mese. Le attività si potranno svolgere
nei seguenti campi di attività
a. Patologia clinica: analisi ematologiche ed ematochimiche comprese analisi
morfologica di cellule ematiche e midollari, analisi delle urine, incluso
sedimento ed analisi di liquor e dei versamenti
b. Oncoematologia: analisi citofluorimetriche e immunofenotipiche su liquidi
biologici e tessuti
c. Parassitologia: analisi parassitologiche su feci, urine, sangue ed altro
materiale biologico.
d. Microbiologia: analisi batteriologiche, comprese analisi micologiche, su
diversi campioni biologici; analisi batteriologiche e citologiche su latte
e. Diagnostica molecolare e sierologica: analisi sierologiche (ELISA, IFAT) e di
biologia molecolare (PCR, RT-PCR, Real Time PCR) su diversi substrati
biologici.
f. Patologia sperimentale: indagini precliniche, istopatologiche e
necroscopiche in patologia sperimentale
13. SERVIZIO 13: RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Collaborazione al servizio di diagnostica per Immagini su animali da compagnia e da
reddito: esecuzione autonoma delle indagini, archiviazione delle immagini e assistenza
alla refertazione; collaborazione all’esecuzione di indagini bioptiche TC/Eco guidate,
prelievo di liquido cefalo rachidiano.
14. SERVIZIO 14: DIAGNOSTICA ANATOMOPATOLOGICA VETERINARIA
Coinvolgimento, nell’orario di apertura delle attività ospedaliere, (9.00-17.00 nei
giorni feriali) in attività di diagnostica nel settore della anatomia patologica nei campi
dell’indagine su cellule, su tessuti e della diagnostica cadaverica come in seguito
specificato:
a. Citopatologia: analisi morfologica e immunofenotipica di materiale
citologico di non stretta pertinenza ematologica
b. Istopatologia: analisi morfologica e immunofenotipica su tessuti.
Conoscenze specialistiche nei campi della dermatopatologia,
immunopatologia, neuropatologia e patologia oculare
c. Necroscopie: indagini macro e microscopiche su cadaveri di animali di
affezione, da reddito, esotici e selvatici
15. SERVIZIO 15: MEDICINA NON CONVENZIONALE E FISIOTERAPIA
a. Esperto in agopuntura veterinaria: coinvolgimento in visite e terapie su
appuntamento basate su tecniche di agopuntura veterinaria
b. Esperto in terapie non convenzionali: coinvolgimento in visite e terapie su
appuntamento per interventi terapeutici basati su terapie non
convenzionali (omeopatia, fitoterapia veterinaria)
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c. Fisiatria, fisioterapia e riabilitazione: coinvolgimento in attività di
riabilitazione motoria per pazienti con patologie spontanee o postchirurgiche. Impostazione e gestione dei piani terapeutici.
Ciascun soggetto può chiedere l’iscrizione per uno o più servizi tra quelli sopra
elencati.
L’Amministrazione ha la facoltà di variare il numero delle categorie/sottocategorie
previste, utilizzando idonee forme di pubblicità.
3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI E COMPETENZE PROFESSIONALI
RICHIESTE PER TIPOLOGIA DI SERVIZI.
Saranno ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti:
 Titolo di studio: laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria o altro
titolo straniero equipollente, sempre che esistano trattati o accordi internazionali
bilaterali o unilaterali di reciprocità tra il nostro paese e gli stati di origine dei
candidati.
 Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario
 Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Veterinari
 Partita IVA
 Assicurazione aggiuntiva relativa ai rischi connessi propri all’attività di Medico
Veterinario
 Assicurazione contro infortuni
 Ulteriori requisiti, come di seguito specificatamente indicati in base a ciascuna
tipologia di servizio richiesto:
1. SERVIZIO 1: ASSISTENZA MEDICA E GESTIONE DEI SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO
E DEGENZA:
a. Assistenza medica e supporto alla gestione del servizio di Pronto Soccorso
Veterinario 24h/terapia intensiva presso il reparto Degenza Piccoli Animali
(cane e gatto) dell’Ospedale Veterinario Universitario
• Comprovata conoscenza e capacità di gestione delle principali
emergenze mediche, chirurgiche e ostetriche dei piccoli animali
• Comprovata competenza in terapia intensiva dei piccoli animali
• Comprovata conoscenza del funzionamento delle apparecchiature di
diagnostica clinica (ecografo, emogasanalizzatore, endoscopio)
• Precedente esperienza pre- e/o post-laurea presso reparti di degenza
per piccoli animali presso strutture pubbliche o private
b. Assistenza medica e gestione del servizio di Pronto Soccorso Veterinario
24h presso la Clinica dei Ruminanti e del Suino dell’Ospedale Veterinario
Universitario.
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• Comprovata conoscenza e capacità di gestione delle principali
emergenze mediche, chirurgiche e ostetriche dei ruminanti domestici
• Comprovata competenza nella gestione dei pazienti ruminanti che
necessitano di terapia intensiva
• Comprovata conoscenza del funzionamento delle apparecchiature di
diagnostica clinica (ecografo, emogasanalizzatore, endoscopio)
• Precedente esperienza pre- e/o post-laurea presso una clinica dei
ruminanti, pubblica o privata
c. Assistenza medica e gestione del servizio di Pronto Soccorso Veterinario
24h presso la Clinica del Cavallo dell’Ospedale Veterinario Universitario.
• Comprovata conoscenza e capacità di gestione delle principali
emergenze mediche, chirurgiche e ostetriche degli equini
• Comprovata competenza nella gestione dei pazienti equini che
necessitano di terapia intensiva
• Comprovata conoscenza del funzionamento delle apparecchiature di
diagnostica clinica (ecografo, emogasanalizzatore, endoscopio)
• Precedente esperienza pre- e/o post-laurea presso una clinica equina,
pubblica o privata
2. SERVIZIO 2: PODOLOGIA BOVINA (2a e 2b)
a. Podologia bovina:
• Comprovata esperienza in podologia bovina di almeno 10 anni
• Possesso di pubblicazioni scientifiche o comunicazioni a congressi
nell’ambito della disciplina oggetto del servizio
3. SERVIZIO 3: TERIOGENOLOGIA E RIPRODUZIONE
a. Teriogenologia bovina:
• Comprovata esperienza in teriogenologia bovina di almeno 10 anni
• Esperienza nell’esecuzione di embryo-transfer
• Possesso di pubblicazioni scientifiche o comunicazioni a congressi
nell’ambito della teriogenologia bovina
b. Riproduzione equina:
• Comprovata esperienza in riproduzione equina di almeno 5 anni
• Formazione post-laurea specialistica (dottorato o scuola di
specializzazione)
• Possesso di pubblicazioni scientifiche o comunicazioni a congressi
nell’ambito della riproduzione
c. Assistenza ostetrica equina
g. Comprovata esperienza in riproduzione equina di almeno 5 anni
h. Formazione post-laurea specialistica (dottorato o scuola di
specializzazione)
i. Possesso di pubblicazioni scientifiche o comunicazioni a congressi
nell'ambito della riproduzione
d. Riproduzione e chirurgia dell’apparato genitale nei piccoli animali:
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Per questa tipologia di servizio sono previsti due livelli di competenza:
1. Competenze specialistiche
 Comprovata esperienza in riproduzione dei piccoli animali
maturata attraverso almeno 3 anni di attività, con particolare
riferimento alle tecniche chirurgiche di routine o d’urgenza
 Formazione post-laurea specialistica maturata attraverso
frequenza di corsi post-laurea organizzati da enti pubblici o
privati
2. Competenze altamente specialistiche
 Comprovata esperienza in riproduzione dei piccoli animali
maturata attraverso almeno 5 anni di attività
 Formazione post-laurea specialistica (college europeo o dottorato
o scuola di specializzazione)
 Possesso di pubblicazioni scientifiche o comunicazioni a congressi
nell’ambito della riproduzione dei piccoli animali
4. SERVIZIO 4: ANESTESIOLOGIA
Per questa tipologia di servizio sono previsti due livelli di competenza:
1. Competenze specialistiche
 Comprovata conoscenza e capacità di gestione delle principali
procedure anestesiologiche e nella gestione del dolore
 Precedente esperienza pre- e/o post-laurea in anestesiologia
veterinaria
2. Competenze altamente specialistiche
 Comprovata conoscenza e capacità di gestione delle principali
procedure anestesiologiche e nella gestione del dolore, maturata
attraverso almeno 5 anni di esperienza in servizi di anestesiologia
presso strutture veterinarie pubbliche o private
 Curriculum formativo post-laurea di alta specializzazione
(College Europeo o Dottorato di Ricerca o Scuola di
specializzazione)
 Eventuali pubblicazioni riguardanti l’anestesiologia veterinaria
5. SERVIZIO 5: ACCETTAZIONE CLINICA E TRIAGE
• Tesi di laurea in ambito clinico
• Tirocinio post-laurea in ospedali veterinari pubblici o privati
• Comprovata formazione post-laurea in medicina interna e d’urgenza
veterinaria attraverso corsi e stage offerti da strutture pubbliche o
private
• Almeno 4 anni di professione presso strutture cliniche veterinarie
pubbliche o private
6. SERVIZIO 6: ATTIVITA’ CLINICA SPECIALISTICA NELLE DISCIPLINE VETERINARIE
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Per tutte le attività specialistiche (servizi da 6.a a 6.e) sono previsti due
livelli di competenza:
1. Competenze specialistiche
 Curriculum formativo post laurea attinente al settore della medicina
interna dei piccoli animali oggetto della prestazione (congressi, stage
formativi nazionali internazionali, corsi, etc)
 Almeno 3 anni di esperienza nel settore della medicina interna dei
piccoli animali oggetto della prestazione presso strutture pubbliche o
private anche con finalità didattiche (2 anni per lo specialista in
nutrizione clinica veterinaria)
2. Competenze altamente specialistiche:
 Almeno 5 anni di esperienza nel settore della medicina interna dei
piccoli animali oggetto della prestazione presso strutture pubbliche o
private anche con finalità didattiche (2 anni per lo specialista in
nutrizione clinica veterinaria)
 Formazione specialistica post laurea certificata da almeno uno dei
seguenti titoli: dottorato di ricerca, diploma europeo/americano, scuola
di specializzazione o master universitario, itinerari ESAVS (European
School for Advanced Veterinary Studies) o ESVSP (European School of
Postgraduate Veterinary Studies)
 Pubblicazioni e comunicazioni a congressi relativamente alle discipline
specialistiche di interesse
7. SERVIZIO 7: DIAGNOSTICA ECOGRAFICA
Per entrambe le tipologie di servizi legati all’ecografia (7.a e 7.b) sono
previsti due livelli di competenza:
1. Competenze specialistiche
 Curriculum formativo post laurea attinente al settore della ecografia
diagnostica o interventistica (congressi, stage formativi nazionali
internazionali, corsi, etc)
 Almeno 3 anni di esperienza nel settore della ecografia diagnostica o
interventistica presso strutture pubbliche o private anche con finalità
2. Competenze altamente specialistiche
 Almeno 5 anni di esperienza nel settore della ecografia diagnostica o
interventistica presso strutture pubbliche o private anche con finalità
didattiche
 Formazione specialistica post laurea certificata da almeno uno dei
seguenti titoli: dottorato di ricerca, diploma europeo/americano, scuola
di specializzazione o master universitario, itinerari ESAVS (European
School for Advanced Veterinary Studies) o ESVSP (European School of
Postgraduate Veterinary Studies)
 Pubblicazioni e comunicazioni a congressi relativamente alle discipline
specialistiche di interesse
8. SERVIZIO 8: DIAGNOSTICA ENDOSCOPICA
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Per entrambe le tipologie di servizi legati all’endoscopia (8.a e 8.b) sono
previsti due livelli di competenza:
1. Competenze specialistiche
 Curriculum formativo post laurea attinente al settore della endoscopia
diagnostica o interventistica (congressi, stage formativi nazionali
internazionali, corsi, etc)
 Almeno 3 anni di esperienza nel settore della endoscopia diagnostica o
interventistica presso strutture pubbliche o private anche con finalità
didattiche
2. Competenze altamente specialistiche
 Almeno 5 anni di esperienza nel settore della endoscopia diagnostica o
interventistica presso strutture pubbliche o private anche con finalità
didattiche
 Formazione specialistica post laurea certificata da almeno uno dei
seguenti titoli: dottorato di ricerca, diploma europeo/americano, scuola
di specializzazione o master universitario, itinerari ESAVS (European
School for Advanced Veterinary Studies) o ESVSP (European School of
Postgraduate Veterinary Studies)
 Pubblicazioni e comunicazioni a congressi relativamente alle discipline
specialistiche di interesse
9. SERVIZIO 9: MEDICINA E CHIRURGIA DEGLI ANIMALI NON CONVENZIONALI
Per tutte le tipologie di servizi legati agli animali non convenzionali (9.a,
9.b, 9.c) sono previsti due livelli di competenza:
1. Competenze specialistiche
 Curriculum formativo post laurea attinente al settore della medicina e
chirurgia degli animali non convenzionali (congressi, stage formativi
nazionali internazionali, corsi, etc)
 Almeno 3 anni di esperienza nel settore della medicina e chirurgia degli
animali non convenzionali presso strutture pubbliche o private anche
con finalità didattiche
2. Competenze altamente specialistiche
 Almeno 5 anni di esperienza nel settore della medicina e chirurgia degli
animali non convenzionali presso strutture pubbliche o private anche
con finalità didattiche
 Formazione specialistica post laurea certificata da almeno uno dei
seguenti titoli: dottorato di ricerca, diploma europeo/americano, scuola
di specializzazione o master universitario, itinerari ESAVS (European
School for Advanced Veterinary Studies) o ESVSP (European School of
Postgraduate Veterinary Studies)
 Pubblicazioni e comunicazioni a congressi relativamente alle discipline
specialistiche di interesse
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10. SERVIZIO 10: ATTIVITA’ SPECIALISTICA NELLE DISCIPLINE CHIRUGICHE
VETERINARIE
Per tutte le tipologie di attività chirurgica (da 10.a a 10.g) sono previsti
due livelli di competenza:
1. Competenze specialistiche
 conoscenza delle malattie chirurgiche relative al settore della chirurgia
oggetto della tipologia di servizio.
 comprovate competenze nell'ambito del settore della chirurgia oggetto
della tipologia di servizio.
 esperienza in campo clinico/chirurgico veterinario relativa al settore
della chirurgia oggetto della tipologia di servizio maturata in almeno 4
anni di attività
 Curriculum formativo post laurea attinente al settore della chirurgia
oggetto della tipologia di servizio (congressi, stage formativi nazionali
internazionali, corsi, etc)
2. Competenze altamente specialistiche
 Elevata conoscenza delle malattie chirurgiche relative al settore della
chirurgia oggetto della tipologia di servizio.
 comprovate competenze nell'ambito del settore della chirurgia oggetto
della tipologia di servizio.
 esperienza in campo clinico/chirurgico veterinario relativa al settore
della chirurgia oggetto della tipologia di servizio maturata in almeno 8
anni di attività
 Formazione specialistica post laurea certificata da almeno uno dei
seguenti titoli: dottorato di ricerca, diploma europeo/americano,
scuola di specializzazione o master universitario, itinerari ESAVS
(European School for Advanced Veterinary Studies) o ESVSP (European
School of Postgraduate Veterinary Studies)
 Pubblicazioni e comunicazioni a congressi relativamente alle discipline
specialistiche di interesse
11. SERVIZIO 11: ONCOLOGIA MEDICA, SOMMINISTRAZIONE E GESTIONE DI
CHEMIOTERAPIA
 conoscenze specifiche sul meccanismo d'azione dei farmaci comunemente
impiegati nella chemioterapia dei piccoli animali e sui protocolli per il
trattamento di specifici tumori. Capacità pratiche nell'effettuare prelievi
di liquidi biologici, di midollo osseo, cateterismo venoso periferico.
 possedere nozioni specifiche di fluidoterapia, gestione di effetti collaterali
comunemente riscontrati nell'ambito della somministrazione di
chemioterapici, terapia del dolore.
 Possedere nozioni specifiche sulla sicurezza nella manipolazione di
chemioterapici
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 possedere un curriculum formativo post laurea attinente al settore
dell'oncologia medica, oggetto della selezione (congressi, stage formativi,
corsi, etc)
 esperienza in campo della chemioterapia in oncologia veterinaria maturata
in almeno 4 anni di attività clinica
 aver già svolto attività di oncologo medico veterinario presso strutture
pubbliche.
12. SERVIZIO 12: DIAGNOSTICA DI LABORATORIO
 Formazione specialistica post laurea in diagnostica di laboratorio certificata
da almeno uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca, diploma
europeo/americano, scuola di specializzazione o master universitario
 Documentata esperienza almeno triennale nell’esecuzione e refertazione di
analisi di laboratorio in animali da compagnia, da reddito e di laboratorio,
nello specifico, in una o più delle attività incluse nel servizio e sopra
descritte.
13. SERVIZIO 13: RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Per questa tipologia di servizi sono previsti due livelli di competenza:
1. Competenze specialistiche
 Curriculum formativo post laurea attinente al settore della diagnostica
per immagini dei piccoli animali e del paziente equino
 Esperienza in campo clinico veterinario maturata presso strutture
pubbliche e/o private, anche con finalità didattiche;
 conoscenza e utilizzo pratico dei principi di funzionamento delle
apparecchiature radiologiche digitali (CR-DR), ed applicazione di
specifici protocolli di indagine da applicarsi sugli animali da compagnia
e cavalli
 lettura e interpretazione di esami di tomografia computerizzata a raggi
X, di risonanza magnetica. Capacità di organizzare il lavoro di
prenotazione degli esami secondo le tempistiche necessarie e di
preparare adeguatamente le cartelle cliniche dei pazienti da sottoporre
ad anestesia
2. Competenze altamente specialistiche
 Oltre alle competenze specialistiche descritte al punto 1, sono
richieste:
o capacità di esecuzione di indagini collaterali quali prelievi
bioptici TC-ECO guidati, prelievo di liquido cefalo rachidiano;
o esperienza specifica nel settore della Diagnostica per Immagini
attestata da precedenti incarichi di lavoro, progetti di ricerca
e/o conseguimento del diploma europeo e/o americano di in
diagnostica per immagini (ECVDI-ACVR) nell’ambito della
tomografia computerizzata a raggi X e a risonanza magnetica.
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14. SERVIZIO 14: DIAGNOSTICA ANATOMOPATOLOGICA VETERINARIA
 Per tutti i settori di questo servizio (14.a, 14.b, 14.c) è richiesta una
documentata formazione specialistica post-laurea in patologia (in
particolare Dottorato di Ricerca e/o Diploma di College Professionale
Veterinario).
 Documentata esperienza nei campi della diagnostica morfologica
istologica, necroscopica e citologica relativamente alle specie animali
di affezione, da reddito, esotici e selvatici
15. SERVIZIO 15: MEDICINA NON CONVENZIONALE E FISIOTERAPIA
a. Esperto in agopuntura veterinaria:
 Formazione specifica in agopuntura veterinaria conseguita attraverso
percorsi formativi post-laurea presso Istituzioni pubbliche o private
italiane o internazionali
 Documentata esperienza di almeno 3 anni in agopuntura veterinaria
b. Esperto in terapie non convenzionali:
 Formazione specifica in agopuntura veterinaria conseguita attraverso
percorsi formativi post-laurea presso Istituzioni pubbliche o private
italiane o internazionali
 Documentata esperienza di almeno 3 anni in terapie non
convenzionali
c. Esperto in fisioterapia e riabilitazione:
 Formazione specifica in fisioterapia veterinaria conseguita attraverso
percorsi formativi post-laurea presso Istituzioni pubbliche o private
italiane o internazionali
Documentata esperienza di almeno 3 anni in fisioterapia veterinaria.
4) CAUSE DI ESCLUSIONE DALL’ELENCO.
Non possono essere inseriti o mantenuti nell’elenco i nominativi dei soggetti che:
a) Abbiano perso i requisiti per l’iscrizione all’Albo Professionale;
b) Abbiano receduto da un servizio già affidato dall’Università degli Studi di Milano;
c) Non abbiano assolto con puntualità e diligenza servizi loro affidati dall’Università
degli Studi di Milano;
d) Abbiano prodotto documentazione recante informazioni non veritiere.

5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
La domanda di iscrizione nell’elenco dovrà essere sottoscritta dal soggetto
richiedente, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del
sottoscrittore.
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In prima applicazione le istanze di iscrizione dovranno pervenire entro il 10 luglio
2017.
La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso –
Allegato A. Alla stessa dovrà obbligatoriamente essere allegato il curriculum
professionale del soggetto richiedente.
Il plico contenente la documentazione e la domanda, deve essere inviato
esclusivamente una sola volta
- o via pec all’indirizzo: unimi@postecert.it
- o via posta all’indirizzo: Università degli Studi di Milano- Via Festa del Perdono n.
7 - 20122 Milano, con destinatario l’Ufficio Archivio e Protocollo Generale
- o consegnato a mano presso l’Ufficio Archivio e Protocollo Generale- Università
degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, negli orari di
apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00, ed il
martedì e giovedì dalle 13.30 alle 15,30). In caso di consegna da parte di un
Corriere il plico dovrà comunque essere consegnato presso l’Ufficio Archivio e
Protocollo Generale e non lasciato in Portineria
Il plico deve essere debitamente sigillato e recare all’esterno:
- l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso;
- l’indicazione dell’oggetto della procedura e precisamente “Avviso per la
predisposizione di un elenco aperto di soggetti per l’affidamento di servizi
veterinari destinati all’Ospedale Veterinario di Lodi dell’Università degli Studi
di Milano”;
deve inoltre contenere quanto prescritto al paragrafo a) “Documentazione” del
presente avviso.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio e spese del mittente. Ove
per qualsiasi motivo, esso non giunga a destinazione in tempo utile.
Farà fede ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di ricevimento del plico di
cui sopra, esclusivamente il protocollo dell’Università, attestante la progressione ed il
giorno d’arrivo.
a) “Documentazione”
La “Documentazione” richiesta, a pena di non ammissione, è la seguente:
1) Istanza di iscrizione all’elenco, con le Dichiarazioni di seguito indicate,
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, ex artt. 46 e 47 D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., del soggetto richiedente, in conformità al modello (Allegato
A), predisposto dall’Università e pubblicato sul sito internet dell’Università
degli studi di Milano all’indirizzo:
http://www.unimi.it/enti_imprese/32186.htm
2) Dichiarazione
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a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

i)
l)
m)

che il soggetto richiedente è iscritto presso l’Albo professionale per
l’espletamento del servizio con indicazione del numero di iscrizione al
medesimo e della data di iscrizione
che il soggetto richiedente non si non trova in alcuna delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, e successive
modificazioni, nelle parti ad esso applicabili;
che nulla osta, ai sensi dell’art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2,
Legge n. 136/2010);
che il soggetto richiedente è in possesso dei requisiti di cui al presente
avviso relativamente alla tipologia di servizio per cui chiede
l'inserimento nell'elenco;
che in capo al soggetto richiedente non sussistono motivi ostativi
all'esercizio della libera professione e alla stipula di contratti con la
Pubblica Amministrazione;
che il soggetto richiedente ha preso visione e accetta, senza condizioni e
riserve alcune, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente
avviso;
che il soggetto richiedente autorizza l’utilizzo della pec, ai fini della
trasmissione delle comunicazioni inerenti la procedura oggetto del
presente avviso;
che il soggetto richiedente è consapevole che l'elenco non costituisce
graduatoria di merito e che l'inserimento nello stesso non comporta
l'assunzione di obblighi specifici da parte dell’Università, né attribuzione
di diritti in merito all'eventuale affidamento di servizi;
che il soggetto richiedente è consapevole che i dati raccolti saranno
trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della
presente procedura;
che il soggetto ha preso visione e accetta il Regolamento recante Codice
di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, emanato con D.P.R. del 16
aprile 2013 n. 62;
che il soggetto si impegna, in caso di affidamento, a produrre adeguata
polizza assicurativa professionale per responsabilità civile verso terzi,
nonché adeguata polizza assicurativa a copertura degli infortuni / eventi
lesivi personali;

3) Curriculum professionale.
L’Istanza di iscrizione all’elenco e le Dichiarazioni, di cui al precedente punto 5),
lettera a)1), nonché il curriculum di cui al precedente punto 5), lettera a) 2),
devono essere sottoscritti, a pena di non ammissione, dal soggetto richiedente, con
firma leggibile e per esteso, con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., ossia con allegata copia fotostatica di un documento d’identità,
in corso di validità, del sottoscrittore.
E’, inoltre, consentito produrre documenti e titoli che si ritenga opportuno
presentare nel proprio interesse, agli effetti della valutazione da parte delle
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Commissioni Valutatrici per la formazione dell’elenco. E’ possibile produrli: in
originale oppure in copia autenticata oppure in copia semplice allegando in tal caso
la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del combinato
disposto degli artt. 47 e 19 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, conformemente
all’allegato modello B, corredata di fotocopia di un documento di identità in corso
di validità. E’ anche possibile dichiararne il possesso utilizzando la dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà allegata.
6) CRITERIO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
I servizi oggetto del presente avviso saranno affidati tramite affidamento diretto (per
importo inferiore a € 40.000,00).
La scelta del/dei soggetto/i con cui negoziare, avverrà, nell’ambito dell’elenco di cui
sopra, tenuto conto dei seguenti parametri:
a. tipologia del servizio da affidare;
b. rilevanza del curriculum vitae rispetto all’oggetto della prestazione;
c. rotazione dei servizi, con riferimento a quelli già assunti dal soggetto presso
l’Università, col limite di tre servizi nell’arco temporale del medesimo anno
solare.
L’affidamento dei servizi avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento.
Sarà data precedenza ai soggetti fornitori che hanno conseguito il titolo di studio
richiesto presso un corso di studi certificato EAEVE.
Gli elementi essenziali della prestazione richiesta, ovvero l’oggetto del servizio, i tempi
di esecuzione, le penali e in generale le condizioni contrattuali – anche economiche - del
servizio stesso, saranno dettagliatamente indicati nella lettera di affidamento.
L’Università, dopo aver verificato la regolarità e la completezza delle istanze pervenute,
provvederà a formare l'elenco, suddiviso in sezioni, concernente le diverse tipologie di
servizi oggetto del presente avviso, inserendo nello stesso i soggetti risultati idonei
seguendo l'ordine di protocollo assegnato alle relative istanze.
La selezione dei professionisti iscritti all’Albo sarà a cura del Centro Clinico-Veterinario
Zootecnico-Sperimentale.
Tali professionisti opereranno sotto la supervisione di personale strutturato e secondo
protocolli definiti dai Responsabili dei reparti e validati dalla Direzione Sanitaria e dal
Direttore del predetto Centro.
L’acquisizione di collaboratori avverrà con trattativa diretta tra il Centro ClinicoVeterinario Zootecnico-Sperimentale e i professionisti iscritti all’albo.
L’Università degli Studi di Milano si riserva di affidare i servizi per una durata massima di
3 anni, previa Delibera del Centro Clinico-Veterinario Zootecnico-Sperimentale.
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La spesa graverà sui fondi appositamente destinati a questo scopo dall’amministrazione
del suddetto Centro, a loro volta costituiti dalla quota destinata dall’Amministrazione
centrale e da fondi derivati dall’attività conto terzi ospedaliera.
7) FORMAZIONE, VALIDITA’ E AGGIORNAMENTO DELL’ALBO
L’Università degli Studi di Milano, dopo aver verificato la regolarità e la completezza
delle istanze pervenute, provvederà a formare l'elenco, suddiviso in sezioni,
concernente le diverse tipologie di servizi oggetto del presente avviso, inserendo nello
stesso i soggetti risultati idonei seguendo l'ordine di protocollo assegnato alle relative
istanze.
L’Elenco dei soggetti così formato sarà approvato da parte del Direttore del Centro
Clinico-Veterinario Zootecnico-Sperimentale e pubblicato sul relativo sito internet:
http://www.unimi.it/enti_imprese/32186.htm
L'elenco è sempre aperto all'iscrizione di soggetti dotati dei requisiti richiesti
dall'Università e sarà aggiornato ogni dodici mesi; l'elenco periodicamente aggiornato
sarà oggetto di approvazione da parte del Direttore Centro Clinico-Veterinario
Zootecnico-Sperimentale e pubblicato sul sito internet alla pagina internet:
http://www.unimi.it/enti_imprese/32186.htm
I soggetti idonei che verranno iscritti nell'elenco oggetto del presente avviso non
dovranno successivamente presentare nuova istanza in fase degli aggiornamenti annuali
dell'elenco; la relativa iscrizione rimarrà valida fino alla scadenza della validità
dell'elenco fatte salve motivate sospensioni/cancellazioni nelle ipotesi e con le modalità
di cui al successivo punto 9).
Resta l'obbligo per tali soggetti di informare tempestivamente l’Università rispetto alle
eventuali variazioni intervenute sul possesso dei requisiti. Dalla data di validità
dell'elenco gli elenchi precedentemente predisposti perderanno efficacia e non potranno
più essere utilizzati.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla vigente
normativa in materia, in particolare al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. n.
207/2010 e s.m.i..
L’elenco, costituito ai sensi del presente avviso avrà validità dalla data di approvazione
dello stesso per un periodo pari a cinque anni. Alla scadenza della validità dell'elenco lo
stesso sarà nuovamente formato previa pubblicazione di apposito avviso.
L’elenco sarà aggiornato annualmente, tenendo conto delle nuove istanze che
perverranno entro il 31 gennaio di ogni anno.
In prima applicazione è previsto un primo aggiornamento nel mese di ottobre 2017
tenendo conto delle nuove istanze che perverranno entro il 15 settembre 2017
(aggiornamento successivo a febbraio 2018).
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8)
SOSPENSIONE
E/O CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
E
OBBLIGHI
DI RISERVATEZZA.
La cancellazione dall’Elenco è disposta su domanda dell’interessato, ovvero d’ufficio nei
seguenti casi:
a) per mancata dimostrazione ovvero accertata e/o sopravvenuta carenza dei requisiti
morali e professionali in occasione delle operazioni di verifica da parte
dell'Università;
b) per accertata grave negligenza o malafede o inadempienza, anche parziale,
nell’esecuzione dei servizi verso l’Università o per errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale.
Nei suindicati casi l’Università comunica l’avvio del procedimento di cancellazione
all’interessato. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni dal
ricevimento della comunicazione. Trascorsi almeno 15 giorni dalla scadenza di tale
termine, il Responsabile Unico del Procedimento si pronuncia in merito, disponendo, in
presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall’Elenco.
Il provvedimento di cancellazione ha, di regola, efficacia interdittiva annuale. In caso di
reiterata cancellazione dall’elenco per la medesima ragione, il Responsabile Unico del
Procedimento può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di
cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata.
L’Università si riserva di verificare in qualsiasi tempo la veridicità e la sussistenza dei
requisiti dichiarati dai soggetti richiedenti e comunque al momento dell’affidamento del
servizio. Nei limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Università invita, se necessario,
i richiedenti a completare, colmare carenze o a fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Tutti i dati e le informazioni, di qualsivoglia natura, acquisiti/e durante la prestazione
del servizio devono considerarsi riservati/e a tutti gli effetti; devono inoltre considerarsi
di proprietà esclusiva del Centro Clinico-Veterinario Zootecnico-Sperimentale e non sono
utilizzabili al di fuori di detta sede, se non su esplicita autorizzazione del Direttore della
Struttura.
L’utilizzo di tali dati dovrà avvenire esclusivamente nell’ambito della attività oggetto
del servizio affidato. A tal proposito sarà disposta la cancellazione dall’elenco e la
immediata revoca della lettera di affidamento nel caso di violazione dell’obbligo di
garantire il riserbo sui dati e le informazioni acquisiti a qualunque titolo durante la
prestazione del servizio, nonché nel caso di divulgazione a terzi di dati e informazione
riservati/e, nonché nel caso di utilizzo dei dati e delle informazioni riservati/e a al di
fuori dell’attività oggetto del servizio.
9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I soggetti richiedenti consentono il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. Si precisa che i dati raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle attività concernenti
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l’espletamento della presente procedura e la stipula dei contratti ad essa conseguente.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio.
I dati personali raccolti nell’ambito del procedimento in oggetto saranno, inoltre, diffusi
mediante la pubblicazione dei risultati della procedura nelle forme prescritte dalla
legge.
Sono, in ogni caso, fatti salvi i diritti che l’art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 riconosce agli
interessati.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Milano.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del Centro ClinicoVeterinario e Zootecnico-Sperimentale.
10) ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso con i relativi allegati sarà pubblicato e quindi disponibile sul sito
Internet dell’ Università degli Studi di Milano, nella Sezione “Enti e Imprese” del profilo
di committente www.unimi.it., ove saranno, altresì, pubblicati l’elenco e i relativi
aggiornamenti.
Per informazioni sulla procedura rivolgersi alla Direzione Legale e Centrale Acquisti, Tel.
02/5031. 2055/2080, o all’indirizzo di posta elettronica: settore.gare@unimi.it,
indicando nell’oggetto della mail “albo sanitari veterinari”.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Centro Clinico-Veterinario e
Zootecnico-Sperimentale Prof. Saverio Paltrinieri - Tel. 02 503131121 indirizzo di posta
elettronica: saverio.paltrinieri@unimi.it.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Dott. Roberto Conte

