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Decreto d’urgenza del Direttore Rep. n. 

11/2020  

Prot. n. 8022 SDSV del 2/09/2020 

Pubblicato all’Albo di Ateneo 2/09/2020 

 

  Il DIRETTORE 

 

Vista la richiesta presentata della Dr.ssa Lisa Piras, volta ad incrementare di almeno n. 1 unità i fornitori del 

servizio n. 25 assistenza perioperatoria di cui all’avviso per l’affidamento di servizi veterinari cod. 3/2019 

SDSV; 

Visto l’elenco di fornitori di servizi veterinari di cui al Decreto del Direttore Rep. n. 63 Prot. n. 11019 del 

29/10/2019, idonei a prestare il servizio veterinario n. 25; 

Vista l’urgenza di inserire in Struttura almeno n. 1 unità idonea a fornire il servizio suddetto; 

Visto l’art.  3 comma 2 del  D.Lgs. 50/2016 che disciplina gli affidamenti suddetti; 

Considerato che il prossimo Consiglio della SDSV per all’approvazione di affidamenti di servizi veterinari è 

fissato per il giorno 16/09/2020; 

Sentito il parere favorevole della Responsabile dell’Area Amministrazione e Contabilità del Polo di Agraria e 

Medicina Veterinaria, Dr.ssa Antonella Valerio; 

Tutto ciò premesso, 

DISPONE 

la stipula dell’affidamento di servizi veterinari con la Dr.ssa Chiara MALASPINA, per la fornitura del servizio 

numero 25 “assistenza perioperatoria” - competenze di base” di cui alla selezione bandita con Decreto 

Direttoriale Rep. n. 52 Prot. n. 9561 SDSV del 23/09/2019 cod. selez. 3/2019, e di cui all’elenco fornitori del 
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29/10/2019. L’affidamento avrà durata fino al 31/12/2020 decorrenti dalla firma digitale apposta dalla 

professionista e contestale trasmissione a mezzo posta elettronica certificata. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo (http://www.unito.it) e sul Portale di Ateneo 

(https://www.unito.it/universita-e-lavoro/enti-e-imprese/altre-procedure). 

 

Il presente decreto verrà ratificato nella seduta del Consiglio della SDSV del 16/09/2020. 

Grugliasco, lì  2/09/2020 

 

f.to. Il Direttore della Struttura Didattica Speciale Veterinaria 

Prof. Bruno Peirone* 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 6 del d.l. 179/2012 convertito in legge dall’art. 1 comma 1 
legge 221/2012. Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul 
Portale Istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio in analogia a quanto 
previsto dalla legge sulla accessibilità.  
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