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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 20/10/2017
Ore 12:00

L’anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di ottobre, alle ore 12:00, si è riunito, presso l’Aula
Magna, il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia.
Sono stati convocati dal Direttore con comunicazione “ad horas” prot. 78812 inviata per e.mail il
17/10/2017:
Professori di ruolo di I FASCIA
BELLEZZA Enrico
BOITI Cristiano
CECCARELLI Piero
COLETTI Mauro
DI MEO Antonio
DOZZA Giancarlo Prof. Emerito
MECHELLI Luca
MONACI Maurizio
MORICONI Franco
OLIVIERI Oliviero
PORCIELLO Francesco
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CAPPELLI Katia
CASAGRANDE PROIETTI Patrizia
CHIARADIA Elisabetta
CONTI Maria Beatrice
DI SALVO Alessandra
DIAFERIA Manuela
GIONTELLA Andrea
LEONARDI Leonardo
LEPRI Elvio
MARANESI Margherita
MARCHESI Maria Chiara
MARENZONI Maria Luisa
MIRAGLIA Dino
MOSCI Paolo

ANTOGNONI Maria Teresa
ARCELLI Rolando
AVELLINI Luca
BUFALARI Antonello
CENCI GOGA Beniamino Terzo
DALL’AGLIO Cecilia
DELLA ROCCA Giorgia
DIVERIO Silvana
FRANCIOSINI Maria Pia
GIALLETTI Rodolfo
MANDARA Maria Teresa
MERCATI Francesca
PASCUCCI Luisa
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P
X

G

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

RICERCATORI
P
X
X

G

A

P
NANNARONE Sara
PASSAMONTI Fabrizio
PRINCIPATO Mario
RANUCCI David
SFORNA Monica
VERONESI Fabrizia
ZAMPINI Danilo
ZELLI Riccardo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

G

X
X
X
X
X
X
X
X

A

2
Rappresentanti Personale
Tecnico amministrativo

Rappresentanti STUDENTI
P

AISA Sonia
ALUNNI Gianluca
FERRACCI Cinzia
GIOMMINI Gianluca
GIUGLIARELLI Guido
LUPATTELLI Simonetta Nadja
MARANGA Luca
PEDINI Sergio
ROSATI Mariano
STAFANELLI Luca

G

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

P
CAPPELLETTI Flavio
CAVIGLIOLI Athos
COZZI Selene
MARSILI Pietro
MAURELLI Chiara
MERINGOLO Luca
MINELLI Giovanni
PERCIBALLI Claudia
SANI Marco
SANTORO Azzurra

G

A
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assume la Presidenza il Vice-Direttore del Dipartimento, Prof. Antonio Di Meo.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario Amministrativo, Rag. Susanna
Avellini.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta.
Il Presidente pone in discussione il seguente
O r d i n e d e l G i \o r n o

1. Comunicazioni;
2. Verbali Commissione Erasmus: n. 44 del 11/9/2017 – n. 45 del 18/9/2017 – n. 46 del
6/10/2017;
3. Fornitura mediante noleggio con diritto di riscatto di un sistema per tomografia assiale
computerizzata (TAC) per uso veterinario e servizi connessi e strumentali – Reparto di
Chirurgia e Radiodiagnostica dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico
(OVUD);
4. Fornitura di apparecchiatura per anestesia per grandi animali - Reparto di Chirurgia e
Radiodiagnostica dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD);
5. Progetti di ricerca e Convenzioni;
6. Evento “2018 GISM Annual Meeting” – Assisi, 12-13 Aprile 2018 – richiesta di
patrocinio ed utilizzo del logo del Dipartimento;
7. Modifica programmazione didattica – Corso di Laurea Magistrale in Medicina
Veterinaria – insegnamento di “Biochimica Veterinaria Sistematica e comparata” –
A.A. 2017/2018;
8. Varie ed eventuali.
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ORDINE DEL GIORNO N. 1
Comunicazioni
Il Presidente comunica:
il giorno 27 ottobre p.v. in Aula Magna si terrà l’inaugurazione della Mostra itinerante dal
titolo “La Medicina Veterinaria nella Prima Guerra Mondiale”, sarà presente il Magnifico
Rettore, sono state invitate le massime autorità locali ed invita tutto il personale del
Dipartimento a partecipare;
visto l’inizio dell’Anno accademico ha chiesto alla Segreteria Amministrativa di mettere a
disposizione dei Corsi di Laurea dipartimentali una somma di € 2.000,00 per le esigenze
didattiche che si manifesteranno in quest’ultima parte dell’anno 2017; sono pervenute le
richieste di visite didattiche, adeguatamente motivate, dal Prof. Beniamino Cenci Goga presso
l’azienda Simmenthal e del Prof. Fabrizio Rueca presso la Fiera del Cavallo a Verona;
propone di accogliere favorevolmente entrambe le iniziative.
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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
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ORDINE DEL GIORNO N. 2
Verbali Commissione Erasmus: n. 44 del 11/9/2017 – n. 45 del 18/9/2017 – n. 46 del
6/10/2017
Il Presidente, richiamati i verbali delle sedute della Commissione Erasmus:
n. 44 del 11/9/2017
n. 45 del 18/9/2017
n. 46 del 6/10/2017
chiede se vi siano osservazioni in merito.

Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio unanime approva i verbali delle
sedute della Commissione Erasmus n. 44 del 11/9/2017 – n. 45 del 18/9/2017 – n. 46 del
6/10/2017.
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ORDINE DEL GIORNO N. 3
Fornitura mediante noleggio con diritto di riscatto di un sistema per tomografia assiale
computerizzata (TAC) per uso veterinario e servizi connessi e strumentali.
Il Presidente comunica al Consiglio che ha ricevuto la richiesta da parte del Referente del
Reparto di Chirurgia e Radiodiagnostica, Prof. Marco Pepe, di acquisizione, mediante
noleggio con diritto di riscatto, di un sistema per tomografia assiale computerizzata (TAC)
per uso veterinario e servizi connessi e strumentali, per le esigenze del suddetto Reparto.

-

-

L’importo complessivo del noleggio, omnicomprensivo di tutto quanto richiesto
nell’apposito Capitolato predisposto sulla base delle caratteristiche necessarie, ammonta ad €
175.000,00 = IVA esclusa.
La durata del contratto, con riferimento al noleggio dell’Apparecchiatura, è di anni 7 (sette),
a decorrere dalla data del collaudo positivo dell’Apparecchiatura consegnata ed installata.
Per i primi 3 (tre) anni di durata del contratto e per l’eventuale ulteriore periodo offerto in
sede di gara a decorrere dalla data del collaudo positivo dell’Apparecchiatura consegnata ed
installata, l’aggiudicatario è tenuto alle prestazioni accessorie specificamente indicate nel
capitolato senza alcun ulteriore esborso da parte dell’Amministrazione, considerandosi il
canone annuale di noleggio comprensivo anche di tutte tali prestazioni.
Terminato il periodo di garanzia (tre anni o il periodo più lungo offerto in gara)
l’aggiudicatario sarà tenuto, fino alla scadenza naturale del contratto, ad eseguire tutte le
prestazioni accessorie al costo indicato in sede di offerta, comunque non superiore ad €
38.000 IVA esclusa.
Considerato che alla scadenza del contratto di noleggio il Dipartimento si riserva la facoltà
di riscattare l’attrezzatura a fronte del pagamento di un corrispettivo nella misura dell’1% del
valore del contratto di noleggio, pari ad € 1.750,00;
Visto il capitolato speciale d’appalto, predisposto dal RUP e allegato alla presente delibera
per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale sono disciplinati tutti gli aspetti
prestazionali e tecnici connessi alla fornitura della strumentazione in trattazione (allegato 1);
Il Presidente in merito alle procedure per l’acquisizione dell’apparecchiatura richiama i
seguenti riferimenti normativi:
Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare:
-l’articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
-l’art. 32 (comma 2) il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
-l’articolo 34 sui criteri di sostenibilità energetica e ambientale
-l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato
degli appalti;
Visti gli articoli:
l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali
di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro
CONSIP;
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Segue ORDINE DEL GIORNO N. 3
Fornitura mediante noleggio con diritto di riscatto di un sistema per tomografia assiale
computerizzata (TAC) per uso veterinario e servizi connessi e strumentali.
-

-

-

-

-

Considerato che per la natura del contratto e l’importo a base di gara sarà necessario
procedere all’espletamento di una:
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, sopra soglia comunitaria;
Richiamato l’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare:
il comma 2 a mente del quale le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione sulla base
del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di
comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.
Dato atto, pertanto, che la procedura verrà aggiudicata sulla base dei criteri di valutazione e
dei relativi punteggi e sub-punteggi specificamente indicati nel capitolato speciale all’art.2
“Criteri di aggiudicazione” assegnando al prezzo un punteggio non superiore a 30 punti come
espressamente previsto dall’art. 95, comma 10bis del D.Lgs. 50/2016;
Considerato necessario che gli operatori economici, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016,
abbiano i seguenti requisiti:
Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
- Requisiti di cui all’art. 83 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 di seguito indicati:
- Essere iscritto alla Camera di Commercio per forniture/servizi analoghi a quelli oggetto
della presente procedura
- Avere svolto almeno numero 5 forniture/noleggio di tomografia assiale computerizzata
(TAC) per enti pubblici o privati nell’ultimo trienni 2014/2018/2016;
- Essere in possesso di certificazione ISO 9001
Visti:
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere
elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei
rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non
sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994,
come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente
riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di
predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da
interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione
appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione
appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
Tenuto conto, pertanto, che non sono previsti costi per gli oneri della sicurezza per i rischi
da interferenza come evidenziato dal documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze (DUVRI) elaborato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 2);
- il D. Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione
trasparente;
- la deliberazione dell’ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, che fissa l’entità della
contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, che per la procedura in
oggetto risulta pari ad € 225,00;
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Segue ORDINE DEL GIORNO N. 3
Fornitura mediante noleggio con diritto di riscatto di un sistema per tomografia assiale
computerizzata (TAC) per uso veterinario e servizi connessi e strumentali.
Considerato che il Dipartimento – Reparto di Chirurgia e Radiodiagnostica
dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico, (OVUD) non è in grado di garantire
la copertura totale del costo del contratto, in quanto solo parte della disponibilità
finanziaria, per € 135.000,00, è presente sulla UA DMEV - voce COAN 07.70.01.05.01
Costi operativi progetti - attività in conto terzi e cessione di risultati di ricerca – PJ
VET09TAC - del bilancio unico di Ateneo annuale autorizzatorio - esercizio 2017, si rende
necessario formulare richiesta all’Amministrazione Centrale di anticipare le risorse
necessarie al fine di dare totale copertura al costo necessario per indire la gara inerente la
fornitura mediante noleggio con diritto di riscatto di un sistema per tomografia assiale
computerizzata (TAC) per uso veterinario e servizi connessi e strumentali oltre il
contributo all’ANAC, pari a complessivi € 262.220,00 (IVA inclusa), con l’impegno da
parte del Dipartimento – Reparto di Chirurgia e Radiodiagnostica dell’Ospedale Veterinario
Universitario Didattico, (OVUD) - a garantire il rimborso integrale della suddetta
anticipazione, mediante trasferimenti annuali, di € 37.460,00 in favore
dell’Amministrazione centrale, entro il 28 febbraio di ogni anno;
Ravvisata l’urgenza di procedere all’affidamento in trattazione, al fine di assicurare una
rapida ripresa delle attività diagnostiche svolte con il sistema per tomografia assiale
computerizzata (TAC) presso il Reparto di Chirurgia e Radiodiagnostica dell’Ospedale
Veterinario Universitario Didattico, (OVUD), attualmente interrotte a causa del guasto
improvviso e non riparabile, visto l’obsolescenza e l’usura, del sistema per tomografia assiale
computerizzata (TAC) fino ad ora in uso;
Tutto quanto premesso il Consiglio di Dipartimento unanime delibera
• di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del
presente atto;
• di chiedere all’Amministrazione centrale dell’Università degli Studi di Perugia, per le
motivazioni esposte in premessa, di anticipare le risorse necessarie al fine di dare copertura
al costo necessario per indire la gara inerente il noleggio con diritto di riscatto di un
sistema per tomografia assiale computerizzata (TAC) oltre il contributo all’ANAC, pari
a complessivi € 262.220,00 (IVA inclusa), con l’impegno da parte del Dipartimento Reparto di Chirurgia e Radiodiagnostica dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico,
(OVUD) - a garantire il rimborso integrale della suddetta anticipazione, mediante
trasferimenti annuali, di € 37.460,00 in favore dell’Amministrazione centrale, entro il 28
febbraio di ogni anno.
A tal fine il Dipartimento di Medicina Veterinaria registrerà annualmente un trasferimento
interno passivo, coordinate COAN “MOV_INT”, sul bilancio di previsione unico di Ateneo
annuale autorizzatorio dei relativi esercizi di competenza, a valere sui fondi specifici del
Dipartimento di pertinenza del Reparto di Chirurgia e Radiodiagnostica dell’Ospedale
Veterinario Universitario Didattico, (OVUD): ”COAN 07.70.01.05.01 Costi operativi
progetti - attività in conto terzi e cessione di risultati di ricerca – PJ VET09TAC”.
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Segue ORDINE DEL GIORNO N. 3
Fornitura mediante noleggio con diritto di riscatto di un sistema per tomografia assiale
computerizzata (TAC) per uso veterinario e servizi connessi e strumentali.

• di disporre che l’importo complessivo del contratto di cui trattasi pari ad € 261.995,00 IVA
inclusa graverà sulla voce CO.AN. 04.09.11.01.05.01 Altri noleggi – UA.PG.DMEV del
bilancio autorizzatorio dell’esercizio di competenza;
• di disporre che l’importo di € 225,00 per il contributo all’ANAC, graverà su CO.AN.
04.09.11.01.05.01 Altri noleggi – UA.PG.DMEV del bilancio autorizzatorio dell’esercizio
di competenza;
• di autorizzare la procedura di evidenza pubblica per il noleggio con diritto di riscatto
di un sistema per tomografia assiale computerizzata (TAC) per uso veterinario e
servizi connessi e strumentali, sulla base del capitolato speciale già allegato alla presente
delibera (allegato 1) e, conseguentemente, trasmettere alla Ripartizione Affari Legali tutti gli
atti necessari per l’avvio della procedura in trattazione.
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Entrano in aula il Prof. Luca Mechelli e il Prof. Francesco Porciello

ORDINE DEL GIORNO N. 4
Fornitura di apparecchiatura per anestesia per grandi animali - Reparto di Chirurgia e
Radiodiagnostica dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD)
Il Presidente comunica al Consiglio che ha ricevuto la richiesta da parte del Referente del
Reparto di Chirurgia e Radiodiagnostica, Prof. Marco Pepe, di acquisto di una di
apparecchiatura per anestesia per grandi animali, per le esigenze del suddetto Reparto.
Il Presidente comunica che il Prof. Marco Pepe ha richiesto una offerta economica, sulla base
di caratteristiche tecniche analoghe, ai seguenti operatori:
Malladr Quote AB Medical Thecnologies – Vetronic Service Ltd – Eickemeyer – DRE
Veterinary – Smith Medical (allegato 3).
Il Presidente riferisce al Consiglio che il Prof. Marco Pepe, coadiuvato dalla Dott.ssa Sara
Nannarone, responsabile del Servizio di Anestesista equina, animali da reddito e non
convenzionali, sulla base delle n. 4 offerte pervenute (nessuna risposta: Smith Medical),
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha prodotto una relazione
tecnico/economica, allegata alla presente delibera per costituirne parte integrante e
sostanziale (allegato 4), nella quale motiva la scelta della seguente apparecchiatura:
apparecchiatura per anestesia mod. M2800-P offerta dalla Ditta Malladr Quote AB Medical
Thecnologies – 20272 Skypark dr. – Redding – CA 96002 U.S.A.
L’importo complessivo della spesa ammonta a $ 22.117,50 (€ 18.671,25) oltre oneri di
imballaggio ($ 290,00 - € 250,00), trasporto ($ 1.225,00 - € 1.035,00) e sdoganamento (€
4.107,68), per un ammontare complessivo di € 24.063,93, calcolato al cambio attuale,
ma suscettibile di variazione secondo il cambio delle valute al momento del pagamento
e dello sdoganamento della merce.

•

•

•
•

Il Presidente in merito alle procedure per l’acquisizione dell’apparecchiatura richiama i
seguenti riferimenti normativi:
Richiamato il Regolamento dei Contratti dell’Università degli Studi di Perugia il quale
prevede che l’organo di competenza per la determinazione a contrarre per importi pari o
superiori ad € 20.000,00 è il Consiglio del Centro gestionale;
Richiamato il D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016, “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei Contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Richiamato il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, “Disposizioni integrative e correttive del
D.Lgs. n.50 del 19/04/2016”;
Richiamato l’art.36 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016, a mente del quale
“l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42,
nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da
assicurare l’affettiva possibilità di partecipazione delle micro-imprese, piccole e medie
imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo
50”;
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Segue ORDINE DEL GIORNO N. 4
Fornitura di apparecchiatura per anestesia per grandi animali - Reparto di Chirurgia e
Radiodiagnostica dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD)
•

•
•

•

Richiamato altresì l’art.36 comma 2 lettera a), il quale prevede che i contratti di servizi e
forniture, di importo inferiore a Euro 40.000,00 possano essere aggiudicati mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Richiamate le Linee guide ANAC in merito agli affidamenti sotto soglia;
Richiamata la circolare prot. 46539 del 23/06/2016 del Dirigente della Ripartizione Affari
Generali, Legale e Contratti dell’Università degli Studi di Perugia a mente della quale, in
assenza di una specifica nomina nel primo atto di ciascuna procedura, il RUP è individuato
ex art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016, nella figura apicale del Responsabile dell’unità
organizzativa, ovvero nel Segretario Amministrativo nel caso di Dipartimenti e Centri
Istituzionali;
Richiamato l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 22 comma 8 L.
114/2014, dall’art. 1 commi 495 e 502 L. 208/2015 e dall’art. 1, comma 1, della L. 10/2016,
circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010;
Considerato altresì, che la sede legale dell’operatore economico Ditta Mallard Quote AB
Medical Thecnologies20272 Skypark dr. – Redding – CA 96002 U.S.A. si trova fuori del
territorio nazionale e quindi tale da rendere non utilizzabile il ricorso al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA);
Considerato che il Dipartimento - Reparto di Chirurgia e Radiodiagnostica è in grado
di garantire la copertura totale del costo del contratto € 24.063,93, oltre eventuali
scostamenti dovuti al cambio di valuta, con la disponibilità presente sulla UA DMEV COAN 08.80.01.05.01 Costi di investimento progetti - attività in conto terzi e cessione di
risultati di ricerca – PJ VET09CLINI – PJ VET09CHIR - del bilancio unico di Ateneo
annuale autorizzatorio - esercizio 2017;
Tutto quanto premesso il Consiglio di Dipartimento unanime delibera

• di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del
presente atto;
di autorizzare l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a), alla Ditta
Ditta Mallard Quote AB Medical Thecnologies20272 Skypark dr. – Redding – CA 96002
U.S.A., della fornitura di n.1 apparecchiatura per anestesia mod. M2800-P per le
esigenze del Reparto di Chirurgia e Radiodiagnostica dell’Ospedale Veterinario
Universitario Didattico (OVUD);
• di disporre che l’importo complessivo del contratto di cui trattasi pari ad € € 24.063,93,
oltre eventuali scostamenti dovuti al cambio di valuta, graverà sulla voce CO.AN.
COAN 08.80.01.05.01 Costi di investimento progetti - attività in conto terzi e cessione
di risultati di ricerca – PJ VET09CLINI – PJ VET09CHIR - del bilancio unico di
Ateneo annuale autorizzatorio - esercizio 2017.

11

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 20/10/2017
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 5
Progetti di ricerca e Convenzioni
5.1. Addendum Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla
Convenzione per l’elaborazione degli indici genetici dei cavalli da sella – ratifica.
Il Presidente comunica al Consiglio che il Prof. Silvestrelli ha presentato la richiesta di
sottoscrizione dell’Addendum alla Convenzione per l’elaborazione degli indici genetici dei
cavalli da sella, redatto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
concernente l’incarico dell’Istituzione e la manutenzione (intesa come realizzazione e
aggiornamento) della banca delle valutazioni sanitarie dei soggetti da adibire all’attività
riproduttiva nonché lo studio dell’ereditarietà delle patologie dell’accrescimento e
salvaguardia del benessere e della sanità dei cavalli iscritti al Libro genealogico del Sella
Italiano.
La Convenzioni di durata triennale, 2017/2019, prevede un contributo annuale di €
10.000,00, per un importo complessivo di € 30.000,00, sulla base della stima dei soggetti per
i quali verrà avviata la valutazione.
Il Presidente riferisce che, vista la ristrettezza dei tempi e non potendo attendere la riunione
del Consiglio, il Direttore del Dipartimento, Prof. Luca Mechelli, ha sottoscritto digitalmente
il suddetto documento e ne chiede la ratifica al Consiglio.
Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica l’Addendum alla Convenzione per
l’elaborazione degli indici genetici dei cavalli da sella, stipulato con il Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 20/10/2017
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 6
Evento “2018 GISM Annual Meeting” – Assisi, 12-13 Aprile 2018 – richiesta di
patrocinio ed utilizzo del logo del Dipartimento – referente Prof.ssa Luisa Pascucci.
Il Presidente comunica al Consiglio che il Gruppo Italiano Staminali Mesenchimali (GISM),
in occasione dell’evento GISM Annual Meeting 2018 che si terrà ad Assisi, Palazzo del
Monte Frumentario e Palazzo Bernabei, il 12 e 13 Aprile 2018, ha richiesto il patrocinio
gratuito e l’utilizzo del logo del Dipartimento.
La Prof.ssa Luisa Pascucci, referente per il Dipartimento, in qualità di Consigliere del
Direttivo del GISM, con propria nota, illustra al Consiglio che l’evento richiama ricercatori
provenienti dal mondo medico e medico veterinario, nonché scienziati di fama internazionale
che si confrontano sul tema delle cellule staminali mesenchimali in un clima privo di barriere
tra contesti formativi diversi. Nella medesima nota porge un invito al Direttore del
Dipartimento a partecipare all’avvio dei lavori congressuali.
Il Consiglio di Dipartimento unanime esprime parere favorevole alla concessione del
patrocinio e all’utilizzo del logo del Dipartimento all’evento GISM Annual Meeting
2018.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 20/10/2017
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 7
Modifica programmazione didattica – Corso di Laurea Magistrale in Medicina
Veterinaria – insegnamento di “Biochimica Veterinaria Sistematica e comparata” – A.A.
2017/2018
Il Presidente comunica al Consiglio che la Dott.ssa Elisabetta Chiaradia ha presentato
motivata lettera di rinuncia all’affidamento dell’insegnamento di “Biochimica Veterinaria
Sistematica e comparata” del 1 anno secondo semestre - A.A. 2017/2018, del Corso di Laurea
Magistrale in Medicina Veterinaria.
Il Presidente riferisce al Consiglio che il Prof. Luca Avellini, nel contempo, ha dato la propria
disponibilità a svolgere tale insegnamento.
Il Consiglio di Dipartimento unanime esprime parere favorevole all’affidamento
dell’insegnamento di “Biochimica Veterinaria Sistematica e comparata” del 1 anno
secondo semestre, del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria al Prof. Luca
Avellini ed approva la modifica della programmazione didattica – Corso di Laurea
Magistrale in Medicina Veterinaria – A.A. 2017/2018.
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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 20/10/2017
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ORDINE DEL GIORNO N. 8
Varie ed eventuali
Il Presidente cede la parola alla Prof.ssa Maria Teresa Mandara.
La prof. Mandara riferisce che, parallelamente alle opere di ristrutturazione del DMV che
l’Ateneo ha in carico, la Commissione EAEVE del DMV sta continuando il suo lavoro di
stesura del SER. Questo lavoro solleva continuamente nel suo percorso una serie di carenze
e imperfezioni del Corso di Laurea e delle attività didattiche che in esso si svolgono, che
hanno bisogno di una risposta rapida, convinta e attiva da parte di tutti, docenti e non
docenti. La prof. Mandara denuncia che, purtroppo, c’è ancora poca consapevolezza su
quanto ognuno è chiamato a fare e la tendenza a delegare tutto alla Commissione.
Essendo i tempi a disposizione piuttosto brevi, è convinzione della prof. Mandara che sia
assolutamente necessario concludere prima possibile il processo di aggiustamento
dell’impostazione del lavoro e delle attività didattiche del DMV secondo gli standard che
l’EAEVE impone, cosa che darà certamente la possibilità di acquisire una consapevolezza e
una sicurezza maggiori con cui poter riferire le nostre realtà durante la prossima visita.
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Al termine della trattazione degli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta
alle ore 13:00.
Il presente verbale è letto approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Presidente
Prof. Antonio Di Meo

Il Segretario verbalizzante
Rag. Susanna Avellini

