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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIO NE N . . A.J .. .J .... AVENTE AD O G G ETIO: ~.?..~.t.r.?..~.~ .. ~.?..~ .. ~~~.~IX?..~.?. ... ?..~.Ii.~:.:ry .. ?.f ............ . 
ear tags and accessories tender No MFL/MPC/0005-2016. Provvedimenti. CUP 199E1900024005 

L'a n no ............................ 9..lJ.~.r:!.'i.1.<::J.9..iS:.i.<::J.Q.0.gY..E?.......................... .. ............... addì ............................ :1.&, .................................................................... d el 

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

dell'Istituto, dott. Nicola D'Aiterio: 

VISTI il D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 270, il D.M. 16 febbraio 1994 n. 190 recante il regolamento 

attuativo della suddetta norma ed il D. Lgs. n. 106 del28 giugno 2012; 

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"; 

DATO ATIO che nel gennaio del 2002 il Ministero della Salute ha istituito presso I'IZSAM di Teramo il 

Centro Servizi Nazionale (CSN), con il compito di progettare, realizzare e gestire la Banca Dati 

Nazionale (BDN) informatizzata dell'Anagrafe Zootecnica. 

PRECISATO che il CSN è impegnato anche in attività di cooperazione internazionale per la 

predisposizione e installazione del sistema informativo dell 'Anagrafe Zootecnica in Paesi extra 

comunitari (Europa dell'Est. Sud America, Africa); 

VISTA la delibera n. 481 del 03.08.2015 con la quale è stata ratificata la sottoscrizione del 

Memorandum of Understanding tra il Ministry of Agriculture and Livestock of the Republic of 

Zambia e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" con il 

quale l'Istituto si è impegnato a fornire alcuni servizi a sostegno della " Identificazione e 

registrazione del bestiame in Zambia" con l'obiettivo finale di migliorare la salute pubblica e degli 



animali, monitorare la diffusione delle malattie, in particolare delle zoonosi e di rafforzare le 

capacità di commercializzazione delle carni; 

VISTA la nota del 16.05.2018 con la quale il Responsabile del reparto Produzione marche 

auricolari dell ' Istituto ha trasmesso al Mlnistry of Agriculture and Livestock della Repubblica dello 

Zambia una proposta per intraprendere una fase pre-pilota di identificazione di n. 25000 capi di 

bestiame al costo di 106.968,00 dollari americani; 

VISTO il contratto n. MFL/MPC/E-SLIP/075/2018 tra il Ministry of Fisheries and Livestock dello Zambia 

e I'IZSAM- sottoscritto in data 20.02.2019 -con il quale viene accettata la proposta a suo tempo 

inviata dall'Istituto; 

PRECISATO che l'Istituto riceverà un corrispettivo di$ 106.968,00 (pari ad € 95.285,94 al tasso di 

cambio $/€ del 14/05/20 19) dietro richiesta di pagamento; 

DATO ATTO che i costi- come specificato dal Responsabile Scientifico di progetto- conseguenti 

alla realizzazione delle dette attività saranno quelli di seguito indicati, 

l Altri beni non sanitari l € 95.285,94 

RITENUTO di dare mandato alle competenti strutture dell'Istituto di attivare le procedure di legge 

finalizzate agli a ffidamenti connessi all'espletamento delle attività anzidette; 

RITENUTO di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle spese derivanti dal presente atto e 

necessarie per la realizzazione del progetto nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro 

di legittimità della spesa; 

RITENUTO, per quanto sopra riportato, di procedere all'adozione degli adempimenti contabili 

propedeutici alla realizzazione del progetto; 

DELIBERA 

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

richiamato. 

2. Precisare che la somma totale di € 95.285,94 (al tasso di cambio $/€ del 14/05/2019) 

andrà a movimentare il conto di ricavo R300 15 



3. Precisare che le spese necessarie per la realizzazione delle a ttività di c ui trattasi -

saranno effettuate, secondo lo schema c he segue: 

l Altri beni non sanitari l € 95.285,94 

4. Dare atto c he le eventuali variazioni all 'interno di ciascuna voce di budget- che non 

comportino incremento di costi rispetto a quanto autorizzato - sono ammissibili 

mediante apposito storno tra conti da effettuarsi (previa acquisizione del visto tecnico 

da parte del Controllo di Gestione) con nota previa richiesta da parte del Responsabile 

di progetto. 

5. Precisare che la liquidazione ed il pagamento delle spese di cui al presente 

provvedimento avverrà nel rispetto delle procedure e previo riscontro di legittimità di 

spesa. 

6. Precisare che all'anzidetta attività viene attribuito il codice AFAATE0419 e CUP 

199E1900024005. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRIGE TE PROPONENTE 

Alessandra 
Fraticelli F.to C laudia Rasola 

PARERE DEL DIRETIORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to Nicola D ' Alte r io 

conto n R300 15 del bilancio anno corrente 

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

F.to Paola De F laviis 

PARERE DEL DIRETIORE AMMIN ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) D 

F .to L ucio 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 07 06 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


