
 
   

  

 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA ANIMALE, PRODUZIONI E SALUTE – MAPS 
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Amministrazione: tel. 049-8272560 
                             fax 049-8272545  
e-mail: direzione.maps@unipd.it 
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OGGETTO: Indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di preventivi per l’affidamento diretto ai sensi 
dell’art.1, comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito in L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., servizio veterinario 
diurno di Triage, pronto soccorso e degenza presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD) del 
Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute dell’Università degli Studi di Padova. 

PREMESSA 
Il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute (MAPS) (di seguito, Dipartimento) deve far fronte all’esigenza 
dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD) di garantire il servizio veterinario diurno di Triage, pronto 
soccorso e degenza per animali da compagnia ivi afferiti H24 e 7 giorni su 7 presso l’Ospedale Veterinario (CPV 
85200000-1 Servizi veterinari). 
Le prestazioni principali e complementari oggetto del presente appalto sono configurabili come servizi di natura 
intellettuale, in ragione della loro qualificazione e dell’assenza, nei processi di realizzazione, di attività operative 
comportanti manodopera.  
In particolare per tale servizio è richiesto un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche 
non standardizzate e la ideazione di soluzioni originali, ad hoc, e diverse caso per caso. 
Con la presente lettera, si chiede l’inoltro del Vostro miglior preventivo per il servizio meglio dettagliato di seguito. 
L’affidamento verrà formalizzato, con il solo operatore selezionato, attraverso l’espletamento di una trattativa diretta 
tramite MeUnipd/UBuy. Gli ulteriori operatori che avessero inoltrato un proprio preventivo non avranno diritto ad 
alcuna comunicazione formale di mancato affidamento da parte dell’Ente e, salvo diversa decisione del RUP, potranno 
consultare l’esito della procedura accedendo alla sezione trasparenza dell’Università degli Studi di Padova 
consultabile al seguente indirizzo https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10  
 
Il Dipartimento intende assegnare il servizio in oggetto ad un operatore economico in campo veterinario in possesso 
di idonei requisiti e adeguate conoscenze ed esperienza professionale relative al servizio in oggetto per le quali è 
richiesto: 

- Pronto soccorso e terapia intensiva degli animali da compagnia; 
- Medicazione, assistenza ed applicazione del piano terapeutico per animali in degenza anche post chirurgica 
- Anestesiologia in casi di emergenza; 
- Medicina di urgenza e stabilizzazione dei pazienti; 
- Gestione dei prelievi di sangue, urine e feci relative analisi laboratoristiche; 
- Esecuzione indagini radiografiche ed interpretazione delle stesse; 
- Attività di formazione professionalizzante a favore degli studenti del corso di laurea in Medicina Veterinaria 

con particolare riferimento alla visita e monitoraggio dei pazienti in degenza e alla medicina d’urgenza; 
- Diagnosi relative ai servizi veterinari sopra specificati e resi dall’appaltatore (in qualità di output del servizio) 

dovranno essere inserite e registrate nel gestionale in dotazione all’Ospedale Veterinario Universitario 
Didattico; 

- Supporto alla gestione delle procedure di accettazione pazienti, registrazione dati anagrafici e cartelle cliniche 
e pagamento immediato da parte dell’utenza esterna delle prestazioni effettuate presso l'Ospedale Veterinario 
Universitario Didattico; 
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- esperienza professionale di almeno 36 mesi presso ospedali veterinari o cliniche veterinarie complesse 
nell’esercizio dell’attività veterinaria e in particolare nelle specialità di degenza e medicina d’urgenza con 
presentazione di idoneo curriculum vitae. 

Tali prestazioni devono essere svolte dall’appaltatore durante i giorni di apertura dell’Ospedale Veterinario (OVUD). 

L’appaltatore elabora soluzioni, proposte, pareri che richiedono una specifica e qualificata competenza professionale, 
prevalente nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse.  

1. IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE DELLA RICHIESTA DI PREVENTIVO  
L’importo complessivo stimato per l’esecuzione del servizio richiesto è pari a euro 22.600,00 
(ventiduemilaseicento/00) oltre ad IVA come per legge e cassa di previdenza senza di oneri per la sicurezza.  
Sono previsti inoltre degli incentivi che verranno definiti in base all’importo medio annuo dell’incasso e al numero 
relativo alle prestazioni del servizio in oggetto rese della U.O. Triage, Pronto soccorso e Degenza. Nel caso di 
incremento proporzionale del numero di prestazioni rese rispetto a 3799 o all’importo di 125.029,00 si prevedono le 
seguenti premialità:  

- a fronte di un incremento semestrale degli incassi derivanti dalle prestazioni veterinarie o del n. di prestazioni 
veterinarie tra il 5% e il 10% premio di 1.042,00 euro lordo percipiente; 

- a fronte di un incremento semestrale degli incassi derivanti dalle prestazioni veterinarie o del n. di prestazioni 
veterinarie tra il 10,01 % e il 20% premio di 2.084,00 euro lordo percipiente; 

- a fronte di un incremento annuo degli incassi derivanti dalle prestazioni veterinarie o del n. di prestazioni 
veterinarie oltre il 20% premio di 4.168,00 euro lordo percipiente. 

2. DURATA CONTRATTUALE E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Il contratto decorrente dal momento della stipula effettuata in MeUnipd avrà una durata pari a 12 mesi consecutivi.   
Eventuali variazioni saranno concordate con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 
La procedura sarà espletata in modalità completamente telematica mediante piattaforma telematica di e-procurement 
– Portale Appalti – disponibile all’indirizzo: http://www.unipd.it/portale-appalti, al di fuori delle piattaforme elettroniche 
MeUnipd non essendo prevista in alcune di esse la categoria merceologica “servizio veterinario”. Ai fini della 
partecipazione all’eventuale procedura di gara è necessario: 

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’offerta; 
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata; 
- registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo 

https://unigareweb.csia.unipd.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp ottenendo così una username e una password 
di accesso all'area riservata dell'operatore economico; la registrazione è del tutto gratuita e non comporta, in 
capo all’operatore economico che la richiede, l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno; 

- una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, all’interno del Portale Appalti, nella 
sezione “Procedure di interesse”, voce “Richieste di offerta” selezionare la procedura di gara d’interesse e 
cliccare su “Presenta Offerta”; 

- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella Guida operativa scaricabile 
alla voce “Istruzioni e Manuali” della sezione “Mercato elettronico”. 

3. SOGGETTI REFERENTI DELL’AFFIDAMENTO 
Per chiarimenti giuridico amministrativi di cui alla presente indagine di mercato o alla compilazione della modulistica 
e dichiarazioni a loro corredo è possibile ottenere chiarimenti tramite mail all’indirizzo amministrazione.maps@unipd.it 
o ai numeri telefonici 049-8272634. 

4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 
Il termine di scadenza per la presentazione del preventivo è fissato per il giorno 12 settembre 2022. La Stazione 
Appaltante non terrà in considerazione preventivi inviati successivamente a tale data. 
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Il preventivo, corredato di curriculum vitae, dovrà essere inoltrato dall’Operatore, firmato digitalmente, all’indirizzo 
PEC: dipartimento.maps@pec.unipd.it 
 
 

Il RUP 
Prof. Alessandro Zotti 

(Direttore di Dipartimento) 
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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