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SERVIZIO DI VETERINARIO DESIGNATO 
CIG N. ZE223D2841 

 
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DI PREVENTIVO DI SPESA N. 1/2018/IN-MI 

 
Oggetto: Servizio di Veterinario designato (ex art. 24, D.Lgs. 26/2014) per il costituendo Organismo 

preposto al benessere degli animali (di seguito: OPBA; ex art. 25, D.Lgs. 26/2014) della Sede 
secondaria di Milano dell’Istituto di Neuroscienze CNR, con sede in Via Vanvitelli 32, Milano 

 Richiesta di manifestazione di interesse e di preventivo di spesa finalizzato ad affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 

 
A seguito della determina a contrarre IN Prot. n. 1912 del 4 giugno 2018 , ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lettera a), D.lgs. 50 del 19/04/2016, allo scopo di individuare le professionalità cui affidare il servizio di 
veterinario designato, si pubblica il seguente invito per presentazione di manifestazione d’interesse e 
preventivo di spesa. 
 
Ente Appaltante:  
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Neuroscienze – Sede di Milano 
 
Oggetto della gara:  
Servizio di veterinario designato (ex art. 24, D.Lgs. 26/2014) per il costituendo Organismo Preposto al 
Benessere degli Animali (di seguito OPBA) della Sede secondaria di Milano dell’Istituto di Neuroscienze CNR, 
con sede in Via Vanvitelli 32, Milano. 
 
Durata del servizio: 
Il servizio ha durata presunta di 12 mesi, non necessariamente continuativi.  
 
Ai sensi dell’art.106, comma 1, lettera a), D.Lgs.50/2016, previa accettazione da parte dell’operatore, entro 
60 giorni dalla data naturale di conclusione del contratto, l’Istituto di Neuroscienze si riserva la facoltà di 
modificare il contratto stesso allungandone la durata di ulteriori 12 mesi, senza alterarne la natura generale e 
senza una nuova procedura di affidamento.  
La revisione contrattuale dei prezzi potrà essere operata, nel rispetto della normativa, sulla base di apposita 
istruttoria condotta dal RUP, anche mediante richiesta all’ANAC di fornire indicazioni utili per il ripristino 
dell’equilibrio contrattuale o, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della 
risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi. 
 
Importo presunto massimo del servizio:  
28.000,00 Euro, IVA esclusa, per l’intera durata di 12 mesi previsti + 12 mesi di eventuale allungamento. 
 
Procedura di affidamento:  
Affidamento diretto per importo inferiore a 40.000,00 euro - di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), D.lgs. 50 
del 19/04/2016.  
Il presente avviso non costituisce avviso di gara ma ha finalità conoscitive al fine di individuare gli operatori 
economici disponibili a somministrare il servizio di che trattasi. 
La richiesta di manifestazione di interesse e di preventivo di spesa viene avviata a scopo esclusivamente 
esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, 
non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo l’Istituto 
di Neuroscienze con gli operatori che avranno manifestato interesse, non trattandosi di avviso di gara. 
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L’amministrazione dell’Istituto di Neuroscienze si riserva comunque la facoltà di procedere per affidamento 
diretto sulla base dei preventivi ricevuti in risposta alla pubblicazione del presente avviso. 
 
Soggetti ammessi:  
Possono partecipare tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dall’art.80 del D.lgs. 
50/2016 e delle caratteristiche professionali minime richieste di seguito elencate. 
 
Caratteristiche professionali minime richieste: 
Il Veterinario deve possedere i seguenti requisiti minimi professionali:  
- Laurea in Medicina Veterinaria o titolo equivalente 
- Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario  
- Specializzazione in “Scienza e Medicina degli Animali da Laboratorio”  
- Aggiornamento professionale costante sull’evoluzione delle problematiche legislative, etiche, veterinarie 

e scientifiche riguardanti la sperimentazione animale, in particolare su roditori e pesci, e in modelli di 
neuroscienze  

- Esperienza lavorativa come Veterinario designato (ex art. 24, D.Lgs. 26/2014), nell’ambito dell’iter di 
autorizzazione a stabilimento utilizzatore e nel campo della redazione dei progetti sperimentali e della 
loro valutazione  

- Comprovata esperienza professionale sulle problematiche legate alla sperimentazione animale per 
quello che concerne 1) identificazione e gestione del dolore animale, 2) identificazione degli end-point 
umanitari, 3) applicazione del principio delle 3R.  

 
Descrizione dettagliata del servizio: 
Le prestazioni che si intendono comprese sono le seguenti:  
- consulenza e assistenza veterinaria, nonché prescrizione delle modalità idonee a garantire il benessere e 

il trattamento terapeutico degli animali (ex D.L.gs 26/2014 art 24); 
- consulenza veterinaria per la gestione dei controlli sanitari ed assistenza per eventuali trattamenti 

successivi atti all’eradicazione di infestazioni/infezioni; 
- consulenza ed assistenza veterinaria per la gestione di emergenze di natura igienico-sanitaria e/o di 

benessere animale; 
- responsabilità in merito all’effettuazione dell’eutanasia secondo le modalità definite all’allegato IV del 

D.L.gs 26/2014 di animali in condizioni di sofferenza insostenibile e non transitoria (ex D.L.gs 26/2014 
art. 6 comma 4); 

- decisione in merito alla necessità di eseguire o meno l’eutanasia di un animale al termine di una 
procedura o per qualsiasi altra interruzione della stessa, salvo esplicita autorizzazione (ex D.L.gs 26/2014 
art 17 comma 2); 

- consulenza in merito alla facoltà di riutilizzo di un animale nelle procedure (ex D.L.gs 26/2014 art. 16 
comma 1); 

- consulenza veterinaria nella stesura e revisione di progetti di ricerca; 
- attività specifiche nell’ambito dell’attività dell’OPBA:  

o consulenza in materia di benessere animale e di legislazione veterinaria nella valutazione dei 
progetti di ricerca (ex D. L.gs 26/2014 art. 6. c. 4; art. 16 c. 1 e 2; art. 17 c. 2 e art. 19 c. 1), 

o assistenza e consulenza in merito alle pratiche anestesiologiche ed analgesiche sia in fase di 
revisione progettuale che in fase operativa per situazioni contingenti, 

o consulenza in merito alle condizioni ambientali ottimali per la stabulazione degli animali, 
o assistenza e consulenza veterinaria e legislativa nella stesura e revisione di procedure operative 

interne relative all’utilizzo dello stabulario, 
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- predisposizione dell’approvvigionamento dei farmaci veterinari con ricetta in triplice copia e tenuta del 
registro di carico e scarico dei suddetti farmaci (ex D. L.gs 193/2006 art. 84 e art. 42 D.P.R. 309/90); 

- predisposizione di certificati di buona salute per eventuali trasporti di animali dallo stabilimento verso 
altre strutture; 

- assistenza durante le visite ispettive delle Autorità Competenti (A.T.S. e U.V.A.C., settori veterinari di 
competenza);  

- consulenza in relazione alle disposizioni amministrative di seguito elencate:  
o richiesta di autorizzazione ex D.L.gs 26/2014 art. 20 comma 2, 
o acquisizione degli animali necessari alle procedure, 
o trasporto degli animali, 
o organizzazione e tenuta dei registri degli animali. 

 
Deve essere garantita la presenza in sede n. 1 giorni a settimana, oltre a situazioni contingenti, per un 
impegno medio di n. 4 ore settimanali comprendenti assistenza e controlli agli animali, partecipazione alle 
attività dell’OPBA, assistenza alle visite ispettive, gestione dei farmaci veterinari, sopralluoghi per 
certificazioni. La presenza sarà preventivamente concordata in base alle necessità e d‘accordo con il 
Responsabile del Benessere degli Animali e del buon funzionamento delle strutture (di seguito: Responsabile 
del benessere), e potrà essere modulata in base ad esigenze specifiche.  
Deve essere garantita una reperibilità telefonica continuativa ed una reperibilità fisica concordata con il 
richiedente in base alla natura dell’emergenza e alla tempistica necessaria al raggiungimento dello 
stabilimento.  
Per tutte le altre prestazioni, deve essere garantita assistenza telematica o da concordarsi con i richiedenti.  
 
Somministrazione temporale del servizio: 
Il servizio di veterinario potrebbe non essere richiesto/prestato in maniera continuativa nel caso in cui si 
ravvisi la necessità di interruzione temporanea per cause di forza maggiore (a titolo di mero esempio: 
ristrutturazione immobiliare; indisponibilità temporanea degli animali causa spostamento presso altro 
stabulario, ecc.). 
La sospensione sarà comunicata con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni. Stesso preavviso sarà 
adottato per richiedere la riattivazione del servizio. 
 
Modalità di affidamento:  
La procedura per l’individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000, 
è quella dell’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, motivato mediante 
valutazione di congruità e, ove possibile, comparazione dei preventivi forniti dagli operatori partecipanti.  
L’amministrazione dell’Istituto di Neuroscienze si riserva la facoltà di richiedere all’operatore economico 
selezionato ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti 
prescritti dalla vigente normativa e dal presente avviso nonché eventuale altra documentazione necessaria 
alla stipula del contratto. 
 
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e del preventivo:  
Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno far pervenire la manifestazione di interesse e il 
preventivo economico all’Istituto di Neuroscienze del CNR, Sede di Milano, entro il 15 giugno 2018 ore 9:00, 
preferibilmente mediante Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo PEC dell’Istituto: 
protocollo.in@pec.cnr.it.  
 
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento “Richiesta di manifestazione di interesse n. 
1/2018/IN-MI”.  

mailto:protocollo.in@pec.cnr.it
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Fatturazione e pagamenti: 
L’importo annuale dovrà essere addebitato mediante fattura elettronica per la Pubblica Amministrazioni in 
12 rate mensili posticipate con applicazione dell’IVA in modalità SPLIT PAYMENT. 
Le fatture saranno liquidate in 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica. 
 
Responsabile del procedimento:  
Prof.ssa Michela Matteoli – Diretto dell’Istituto di Neuroscienze 
 
Precisazioni:  
L'Amministrazione appaltante si riserva di:  

 Affidare il servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs.50/2016 

 Non procedere all’affidamento del servizio a suo insindacabile giudizio;  

 
Privacy:  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.  
 
Estremi della pubblicità:  
L’avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it, Sezione Gare e Appalti e nel sito dell’IN www.in.cnr.it.  
 
 
 
Il Direttore dell’Istituto di Neuroscienze 
Prof.ssa Michela Matteoli 
 
 
 
 
 

http://www.in.cnr.it/
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