
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELffiERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati n. D x Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. A' 5 AVENTE AD OGGETTO: CORSO AVANZATO SUL 

BENESSERE ANIMALE NEGLI ALLEVAMENTI DI SUINI NELL'AMBITO DELL' 

.. ESECUZIONE . .DEL...CONTRATIO. .. C.ON_LA .. CHAFEA..(N •.. 2.0.1.6 ... 9.6 .. .0.6.). .............................................................................. . 

L' anno duemiladiciannove addi ...................... Y...~\ .. b.~ ....................................... del 

mese di ···-····-·-···~-~--0. ......................... -........ -.................. presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f. f. 

dell'Istituto, Dott. Nicola D'Alterio. 

VISTO l'atto deliberativo n. 93 del 20/02/2018, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
"Organisation and implementation of training activities on anima/ welfore on the form, anima/ 
welfar ot the time of killing of onimo/s (ot sloughter- houses ond for disease contro/ purposes) ond 
animo/ we/fore during transport under the BTSF iniziative", con il quale si autorizza l'organizzazione 
e la realizzazione di n. 12 corsi di formazione sul Benessere animale, previsti nel contratto n. 2016 96 
06 di durata biennale, stipulato con la Chafea (Consumers Health Agricolture and Food Executive 
Agency); 

RICHIAMA T A la nota n. 1526 del 24.01.18 con la quale il Responsabile del reparto Formazione 
dell'Istituto ha chiesto di attivare le procedure necessarie per l'organizzazione delle attività 
previste nel detto contratto; 

VISTA lo richiesta n. 4148 del 19/02/2019, a firma della Dott.ssa Alessandrini, Responsabile del 
reparto Formazione (AA5.1 ), avente ad oggetto l'affidamento di servizi necessari alla realizzazione 
del corso sul benessere animale negli allevamenti di suini, che si svolgerà a Herning (Danimarca) 
dal 11 al 14 giugno 2019, finanziato dalla Consumers, Health, Agricolture and Food Executive 
Agency (CHAFEA) della Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza Alimentare della 
Commissione Europea (DG SANTE), nell'ambito dell'iniziativa "Better Training for Safer Food" (BTSF) 
-Contratto n. 2016 96 06; 

EVIDENZIATO che, per effetto dei decreti sulla Spending Review, per l'acquisto di beni e servizi con 
caratteristiche standardizzate o personalizzabili, sotto soglia di rilevanza comunitaria, le P.A. di cui 
all'art. l del D.lgs. 165/2001, devono avvalersi del mercato elettronico rappresentante una sorta di 
vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e P.A.; 

CONSIDERATO che la tipologia di servizi oggetto della citata ric hiesta non rientra in nessuna delle 
"iniziative" contemplate dal M.E.P.A; 

EVIDENZIATO l'art. 36, 2 comma lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nella parte in cui dispone che 
le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori; 
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PRESO A no che nel mese di gennaio del corrente anno è stata condotta dal personale del 
reparto Formazione, una ricerca di mercato finalizzata a reperire delle strutture alberghiere e 
congressuali maggiormente idonee ad ospitare il corso, in coerenza con i requisiti tecnici del 
bando, in termini di vicinanza e semplicità di collegamento con aeroporti internazionali, vicinanza 
alle sedi di svolgimento delle attività pratiche, offerta di alloggio, pasti e servizi congressuali; 

CONSIDERATO che sulla base della ricerca di mercato svolta, sono state individuate due strutture 
alberghiere, aventi i requisiti richiesti, come emerge dal prospetto economico agli atti per ogni 
debito riscontro; 

RILEVATO che in rélazione alle quotazioni presentate ed evidenziate nel detto prospetto, l'Hotel 
Skarrildhus Sinatur & Konference è risultato il più conveniente in base al rapporto prezzo/qualità; 

DATO A no che i servizi da affidare in relazione alla predetta richiesta, sono i seguenti: 
sistemazione in camera doppia uso singola con prima colazione, pranzi, cene a buffet, cocktail di 
benvenuto, pausa caffè, sala conferenze per 45 persone con banchi di scuola, allestita con 
acqua e caramelle, sale riunioni per esercitazioni in sottogruppo, attrezzature ed assistenza 
tecnica; 

TENUTO CONTO che i predetti servizi sono stati stimati su 45 partecipanti di cui circa 30 veterinari 
ufficiali identificati dalle Autorità Nazionali Competenti, sulla base delle quote paese prestabilite 
dalla Commissione Europea, i restanti 15 tra tutor/docenti e personale per l'organizzazione e 
gestione dell'evento; 

PRESO AnO che la spesa presunta per l'affidamento dei descritti servizi all'Hotel selezionato, è 
pari ad € 19.816,20 (IVA esente), come emerge dal Contratto del 23/04/2019 (ns prot. n. 
6893/2019), agli atti per ogni debito riscontro; 

ASSICURATO dal responsabile richiedente, che la selezione della struttura più idonea è avvenuta in 
coerenza con i requisiti tecnici del progetto richiesti dal Bando e sulla base delle specifiche 
esigenze espresse dalla Commissione Europea in merito alle strutture in cui organizzare le attività 
pratiche previste dal programma didattico dell'evento formativo; 

VERIFICATA dal Controllo di Gestione la sussistenza della disponibilità finanziaria in merito alla citata 
spesa complessiva presunta, occorrente per l'affidamento dei servizi evidenziati all'Hotel Skarrildhus 
Sinatur & Konference, che andrà a gravare sulla voce di conto "31300- Altri servizi non sanitari", 
nell'ambito dei finanziamenti erogati dal Progetto identificato dal codice UEAATEOl l7; 

RIBADITO che il detto importo è da considerarsi presunto e che, solo a consuntivo, potrà essere 
desunta la spesa reale, provvedendo all'adeguamento della stessa, sulla base dei partecipanti 
effettivi al corso e che anche nel caso in cui l'importo definitivo fosse inferiore rispetto a quello 
budgetizzato, l'eventuale difformità sarebbe restituita all'Istituto, agli atti per ogni debito riscontro; 

RITENUTO, alla luce di quanto motivato, di ratificare l'affidamento a favore del citato hotel, dando 
mandato al reparto competente di provvedere alla liquidazione delle fatture entro i termini 
perentori indicati nella parte dispositiva del presente atto; 

TENUTO CONTO che il citato budget presunto di spesa è identificato con il codice CIG richiesto 
aii'ANAC ed evidenziato nella parte dispositiva del presente provvedimento, ai fini della clausola di 
tracci abilità economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L.l87 /20 l O, 
contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le modifiche all'art. 3 della L. 136/2010, 
in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici; 

RISCONTRATA la regolarità della procedura dianzi descritta e ritenuto di procedere 
all'affidamento dei servizi richiesti a favore dell'Hotel selezionato, nel più breve tempo possibile, 
ribadito che gli stessi rientrano nell 'ambito delle attività previste dal contratto sottoscritto con la 
CHAFEA (n. 2016 96 06); . 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, tenuto conto della 
prossimità dell'evento; 
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D ~ LIBERA 

Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

l. Prendere atto del provvedimento n. 93 del 20/02/2018, esecutivo ai sensi di legge, avente 
ad oggetto: "Organisation and implementation of training activities on animai welfare on 
the farm, animai welfar at the time of killing of animals (at s/aughter- houses and far 
disease coritrol purposes) and anima/ welfare during transport under the BTSF iniziative", 
con il quale si autorizza l'organizzazione e la realizzazione di n. 12 corsi di formazione sul 
Benessere animale, previsti nel contratto n. 2016 96 06 di durata biennale, stipulato con la 
Chafea (Consumers Health Agricolture and Food Executive Agency. 

2. Ratificare, per tutto quanto motivato nella parte narrativa del presente provvedimento, 
l'affidamento ai sensi dell'art. 36, 2 com ma lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i ., dei servizi 
alberghieri e congressuali evidenziati nella richiesta n. 4148 del 19/02/2019, a favore 
dell 'Hotel Skarrildhus Sinatur & Konference di Herning (Danimarca), selezionato in base ad 
un'indagine d i mercato effettuata ex ante dal reparto Formazione al fine dell 'erogazione 
ottimale del corso sul benessere animale negli allevamenti di suini, che si terrà dal 11 a l 14 
giugno 2019, nell 'ambito dell'iniziativa "Better Training far Safer Food" (BTSFJ, in virtù del 
contratto n. 2016 96 06 stipulato c on la CHAFEA. 

3. Dare atto degli oneri presunti derivanti dall 'affidamento dei servizi alberghieri e congressuali 
all'Hotel Skarrildhus Sinatur & Konference, oggetto della predetta richiesta, che ammontano 
presuntivamente ad € 19.816,20 (IVA esente) , andranno a gravare sulla voce di conto n. 
"31300 - Altri servizi non sanitari" (Cdc: AA5.1 ; Cod. Prog . UEAATE0117; CIG Z212759186). 

4. Liquidare e pagare le relative fatture all'hotel selezionato, secondo le modalità di seguito 
evidenziate: 

• € 8.960,00 (IV A esente) a titolo di acconto, da corrispondere entro il termine 
perentorio del 28/05/20 19; 

• € 10.856,20 (IV A esente) , a titolo d i saldo finale. da corrispondere entro il termine di 
trenta (30) g iorni dall'evento. 

5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni in 
premessa riportate. 
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Istntttore 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 3 1300 del bilancio anno corrente 

ome e cognome IL DIRIGE TE PROPO E TE 

Elisabetta lezzi 
F.to Angelo Minc ione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni a llegate) 

x 

D 

F.to Nicola D' Alterio 

IL RESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DJRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) D 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
Dott. 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 . . . . .. lS ... consecutivi. 

Data 23052019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


