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DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI 

SETTORE GARE  
Rep. Determine 
10.4  
 
 
Modifica dell’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  
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24 maggio 2017, ha approvato la 

pubblicazione di un Avviso pubblico per la formazione di un elenco aperto di soggetti per 
l’affidamento di servizi veterinari destinati all’Ospedale Veterinario di Lodi dell’Università 
degli Studi di Milano, valido a decorrere dal 2017, con validità quinquennale e soggetto ad 
aggiornamento annuale; 

 
RICORDATO che lo scopo di tale provvedimento è consentire la formazione, mediante una procedura di 

evidenza pubblica, di un elenco di prestatori di servizi specialistici per i diversi ambiti del 
settore veterinario, composto da professionisti iscritti all’Ordine dei Medici Veterinari, ai quali 
affidare servizi destinati all’Ospedale Veterinario di Lodi (e transitoriamente, limitatamente ai 
piccoli animali, anche presso la sede di Milano), mediante affidamento diretto (per importo 
inferiore a € 40.000,00) ovvero, per importi pari o superiori a € 40.000,00 e fino alla soglia 
comunitaria, previa procedura negoziata tra almeno cinque soggetti, se sussistono in tal numero 
soggetti idonei, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento; 

 
RICORDATO altresì che la formazione dell’elenco di cui al predetto Avviso ha valore di indagine di mercato 

generale: non viene perciò posta in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale né, 
parimenti, è prevista alcuna graduatoria di merito delle figure professionali;  

 
PRESO ATTO  che l’Avviso è stato pubblicato sulla pagina web d’Ateneo e, per estratto, su un quotidiano 

nazionale e su una rivista specializzata del settore: all’interno dell’Avviso sono illustrati in 
dettaglio, tra gli altri, l’oggetto, le tipologie di servizi, i requisiti di partecipazione richiesti e 
le competenze professionali richieste per tipologia di servizi, le modalità di presentazione delle 
domande, il criterio di affidamento dei servizi e le modalità di formazione, validità e 
aggiornamento dell’albo; 

 
RICORDATO che si è conseguentemente proceduto alla formazione di un primo elenco aperto, con 

l’inserimento dei candidati ritenuti idonei le cui domande sono pervenute entro il 10 luglio 2017 
e, successivamente, all’aggiornamento del medesimo nei mesi di settembre 2017, febbraio 
2018 e, da ultimo, marzo 2019, nel rispetto di quanto previsto in merito nell’Avviso, garantendo 
sempre la pubblicità dell’elenco mediante la pubblicazione del medesimo sul sito internet 
dell’Ateneo; 

 
RILEVATO  che, nel periodo di tempo – oltre due anni – trascorso dalla pubblicazione dell’Avviso, gli organi 

responsabili della struttura ospedaliera hanno potuto registrare una sensibile modifica delle 
esigenze connesse all’affidamento di servizi veterinari, anche in conseguenza della progressiva 
concentrazione delle attività della Facoltà di Medicina Veterinaria presso il nuovo Polo di Lodi; 

 
CONSIDERATO che si rende perciò necessaria la modifica di alcune disposizioni contenute nell’Avviso, al fine 

di adeguare l’affidamento dei servizi veterinari alle nuove esigenze emerse; 
 
PRECISATO che le proposte di modifica raccolgono le indicazioni fornite in merito dal Comitato di Indirizzo 

Gestionale del Centro Clinico-Veterinario e Zootecnico Sperimentale di Ateneo (CCVZS) e dai 
responsabili delle competenti strutture dell’Ospedale Veterinario; 
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RILEVATO  che, in primo luogo, con riferimento al punto 2) “TIPOLOGIE DI SERVIZI” dell’Avviso, si rende 
necessaria una modifica delle regole che sovrintendono al funzionamento del Servizio 1 
“ASSISTENZA MEDICA E GESTIONE DEI SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO E DEGENZA”, Cat. “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”.  

   In particolare, la seguente frase: 
 
  “…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.” 
 
  potrebbe essere sostituita con la seguente: 
 
  “…L’attività assistenziale potrà essere organizzata su turni feriali (sabato incluso) e 

festivi, notturni o diurni, che verranno specificati nella proposta contrattuale in funzione 
delle esigenze della struttura.” 

 
RILEVATO che, in secondo luogo, è stata segnalata dagli organi tecnici competenti la necessità di 

modificare il punto 3) “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI E COMPETENZE PROFESSIONALI 
RICHIESTE PER TIPOLOGIA DI SERVIZI” dell’Avviso, con riferimento al Servizio 5 “ACCETTAZIONE 
CLINICA E TRIAGE”; per tale servizio è attualmente previsto un unico livello di specializzazione, 
con i seguenti requisiti per poter essere ammessi: 

   

 “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” 

   
 Dato che il tipo di attività legato a triage e accettazione clinica, dopo il trasferimento a Lodi 
dell’ospedale piccoli animali si è profondamente modificato può essere opportuno differenziare 
i livelli di specializzazione e istituire, come in altri servizi, i seguenti due livelli di 
specializzazione, sostituendo il testo sopra riportato in corsivo con il seguente: 
 
 “Per questa tipologia di servizio sono previsti due livelli di competenza: 
1) Competenza specialistica: 

- 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 1 anno di professione presso strutture cliniche veterinarie pubbliche o 

private 
2) Competenza altamente specialistica 

- 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”; 
 
RILEVATO  altresì che, in maniera analoga, appare necessario modificare il punto 3) “REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE RICHIESTI E COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE PER TIPOLOGIA DI 
SERVIZI” dell’Avviso, con riferimento al Servizio 12 “DIAGNOSTICA DI LABORATORIO”; per tale 
servizio è attualmente previsto un unico livello di specializzazione, con i seguenti requisiti per 
poter essere ammessi: 
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 “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”;  

 
  poiché però nell’ambito delle discipline di laboratorio è difficile reperire professionalità 

provviste di un livello così elevato di specializzazione, potrebbe essere opportuno differenziare 
i livelli di specializzazione e istituire, come in altri servizi, i seguenti due livelli di 
specializzazione, sostituendo il testo sopra riportato in corsivo con il seguente:  

 
   “Per questa tipologia di servizio sono previsti due livelli di competenza: 
  1) Competenza specialistica: 
  - 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. 

  2) Competenza altamente specialistica: 
  - 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”; 

 
RILEVATO  che, infine, si rende opportuno prevedere un aggiornamento più frequente dell’elenco, in 

quanto il turnover di contrattisti ha spesso portato alla necessità di richiedere al Settore gare 
della Direzione Legale Centrale Acquisti un’apertura straordinaria delle procedure di 
valutazione per verificare se fossero pervenute istanze di iscrizione prima dei termini 
prestabiliti: pertanto, poiché attualmente, il punto 7) “FORMAZIONE, VALIDITA’ E 
AGGIORNAMENTO DELL’ALBO” prevede che: 

 
  “L’elenco sarà aggiornato annualmente, tenendo conto delle nuove istanze che perverranno 

entro il 31 gennaio di ogni anno”; 
 
  tale disposizione potrebbe essere sostituita con la seguente: 
 
  “L’elenco sarà aggiornato trimestralmente, tenendo conto delle nuove istanze che 

perverranno entro l’ultimo giorno del trimestre precedente (31 gennaio, 30 aprile, 31 
luglio, 31 ottobre)”; 

   
  Si potrebbe altresì prevedere che il primo aggiornamento conseguente la modifica proposta 

possa avvenire al termine del trimestre attualmente in corso, ovvero tenendo conto delle 
istanze che eventualmente perverranno entro il 31 luglio 2019; 

 

DETERMINA 
 
di modificare l’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 come di seguito indicato: 
 

- al punto 2) “TIPOLOGIE DI SERVIZI”, “SERVIZIO 1: ASSISTENZA MEDICA E GESTIONE DEI SERVIZI DI PRONTO 
SOCCORSO E DEGENZA”, Cat. “a. Assistenza medica e supporto alla gestione del servizio di Pronto 
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Soccorso Veterinario 24h/terapia intensiva presso il reparto Degenza Piccoli Animali (cane e gatto) 
dell’Ospedale Veterinario Universitario” (pag. 1), la frase riportata di seguito: 
 
“…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.” 
 
è sostituita dalla seguente: 
 
“…L’attività assistenziale potrà essere organizzata su turni feriali (sabato incluso) e festivi, 
notturni o diurni, che verranno specificati nella proposta contrattuale in funzione delle esigenze 
della struttura.” 

 
- al punto 3) “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI E COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE PER 

TIPOLOGIA DI SERVIZI”, “SERVIZIO 5: ACCETTAZIONE CLINICA E TRIAGE” (pag. 9) il testo riportato di 
seguito: 
 

 “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” 

  
è sostituito dal seguente: 

 
  “Per questa tipologia di servizio sono previsti due livelli di competenza: 

1) Competenza specialistica: 
- 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 1 anno di professione presso strutture cliniche veterinarie pubbliche o 

private 
2) Competenza altamente specialistica 
- 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”;  
 

- al punto 3) “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI E COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE PER 
TIPOLOGIA DI SERVIZI”, “SERVIZIO 12: DIAGNOSTICA DI LABORATORIO” (pag. 13), il testo riportato di 
seguito: 
 

 “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” 

 
è sostituito dal seguente: 
 

“Per questa tipologia di servizio sono previsti due livelli di competenza: 

mailto:unimi@postecert.it


                

DLCA_Mod_DT_dirigenziale 
 

Università degli Studi di Milano –Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italy 
Tel +39 02 503111- unimi@postecert.it - www.unimi.it 

DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI 

1) Competenza specialistica: 
- 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. 
2) Competenza altamente specialistica: 
- 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” 

 
- al punto 7), “FORMAZIONE, VALIDITA’ E AGGIORNAMENTO DELL’ALBO” (pag. 18), la frase riportata di 

seguito: 

 
“L’elenco sarà aggiornato annualmente, tenendo conto delle nuove istanze che perverranno 

entro il 31 gennaio di ogni anno” 

 
è sostituita dalla seguente: 
 

“L’elenco sarà aggiornato trimestralmente, tenendo conto delle nuove istanze che 
perverranno entro l’ultimo giorno del trimestre precedente (31 gennaio, 30 aprile, 31 
luglio, 31 ottobre)”. 

 
Il primo aggiornamento successivo alla modifica di cui al presente punto avverrà al termine del trimestre 
attualmente in corso, ovvero tenendo conto delle istanze che eventualmente perverranno entro il 31 luglio 
2019.  

 
La presente determina modifica l’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 con effetto 
immediato a partire dal giorno della pubblicazione sul sito internet dell’Università degli Studi di Milano 
www.unimi.it.  

 
 
Milano, 23 luglio 2019    

   IL DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM 
Direzione Legale e Centrale Acquisti 

                                                    (F.to Dott. Roberto Conte) 
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