
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Allegati Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. ,44 AVENTE AD OGGETTO: OlE International Collaborative

Study for Replacernent of the 1st International Standard for Mycobacterium bovis Tuberculin PPD.

Esame e provvedimenti. CUP: 145B 19000090005

L’anno duemiladiciannove addì L_j. dei

mese di presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale f.f.

dell’istituto, doti. Nicola D’Alterio:

VISTO i’art. i commi 2, 3 e 4 del D. Lgs 30.06.1993 n. 270 di riordinamento degli istituti

Zooprofilattici Sperimentali;

VISTO il D.M. 16.02.1994 n. 190 recante il regolamento attuativo della suddetta norma;

VISTO il D. Lgs. n. 106/2012 sulla “Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della

Salute”;

VISTO il D.M. 16 febbraio 1994 n.190 che individua all’art. 3, tra i compiti attribuiti agli Istituti

Zooprofilattici Sperimentali, anche ‘l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo

sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche

mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su

richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati”;

PRECISATO che il primo Standard Internazionale per la Tubercolina bovino PPD, distribuito

dal Nationai Institute for Biological Standards and Control (NIBSC) risale al 1986;

DATO ATTO che l’Organizzazione mondiale della Sanità Animale (OlE), in collaborazione con

NiBSC, ha ravvisato la necessità di produrre uno standard sostitutivo che possa rispondere

alle necessità del prossimo ventennio;



VISTA la nota del 23.07.2018 con la quale NIBSC ha invitato l’istituto a partecipare

all’international Collaborative Study far replacement of the ]st International Standard for

Mycobocterium bovis Tuberculin PPD”;

CONSIDERATO che il Direttore Generale ha autorizzato la partecipazione allo studio in

quanto incarico di notevole prestigio;

PRECISATO che la partecipazione dell’istituto è relativa alla sola fase di valutazione della

potenza di 2 tubercoline candidate a Standard Internazionale mediante prova su cavie

sensibilizzate con Mycobacterium bovis AN5 inattivato;

DATO ATTO che le spese presunte per acquisto, mantenimento e governo degli animali per

l’intera durata delle prove sono indicate dal Responsabile, dott. Osvaldo Matteucci, e

approvate dal competente Controllo di Gestione, secondo lo schema che segue:

VOCE DI COSTO IMPORTO IN €

Materiale di consumo 7.346,00

Altre spese 5.154,00

TOTALE 12.500,00

PRECISATO CHE le spese necessarie per l’esecuzione della sperimentazione saranno

rimborsate dall’OlE dietro presentazione di fattura;

RITENUTO di autorizzare con il presente provvedimento la sperimentazione, approvandone

l’analisi dettagliata dei costi così come sopra riportati e le spese necessarie, procedendo

ad effettuare le relative operazioni contabili sul Bilancio di Previsione dell’esercizio

finanziario 2019;

PRECISARE che le attività di ricerca inizieranno in data 01.02.2019 e termineranno in data

30.06.2019.

DE LIB E RA

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente

richiamato.

2. Autorizzare — condividendone le motivazioni — le attività di sperimentazione per lo sviluppo

del secondo Standard Internazionale della Tubercolina bovina PPD.



3. Prevedere nel bilancio 2019, per le motivazioni in premessa esposte, la somma totale di €

12.500,00 al conto di ricavo R23007. -

4. Dare atto che le spese presunte per acquisto, mantenimento e governo degli animali per

l’intera durata delle prove sono indicate dal detto Responsabile - dott. Osvaldo Matteucci

- e approvate dal competente Controllo di Gestione, secondo lo schema che segue:

VOCE DI COSTO IMPORTO IN €

Materiale di consumo 7.346,00

Altre spese 5.154,00

TOTALE 12.500,00

5. Precisare che le spese necessarie per l’esecuzione della sperimentazione saranno

rimborsate dall’OlE dietro presentazione di fattura.

6. Dare mandato alle competenti strutture dell’istituto di attivare le procedure di legge

finalizzate agli affidamenti connessi all’espletamento delle suddette attività.

7. Autorizzare il pagamento delle spese, ove necessario, con prelievo diretto dalla Cassa

Economale dell’istituto o secondo i termini contrattuali di volta in volta stabiliti con i

fornitori.

8. Precisare che la liquidazione e il pagamento delle somme di cui al presente

provvedimento avverranno nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di

legittimità di spesa.

9. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul c.d.c. B

512.1, con codice CUP: 145B19000090005 e codice interno attività: OIEAATEO1 19.



Istruttore del Si attesta la regolarità del procediment Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. conto n del bilancio anno corrente

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA SS.
CONTABILITA’ E BILANC’IO

Fausta Roselli

F.to Claudia Rasola F.to Paola De Flaviis

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

FAVOREVOLE x FAVOREVOLE X

NON FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE

(con motivazioni allegate)
E (con motivazioni allegate)

F.to Nicola D’Alterio F.to Lucio Ambrosj

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
F.to Nicola D’Alterio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15.. .consecutivi.

Data 24.01 201’)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Claudia Rasola


