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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. 2 X Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, ~J!.{..... AVENTE AD OGGETTO: PARTECIPAZIONE 

DELL'IZSAM ALLA 21 QMOSTRA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA SANITA' 

E DELL'ASSISTENZA EXPOSANITA' A BOLOGNA DAL 18 AL 20 APRILE 2018. 
·········· ............ ············ ...................... L ................................................. L ................................................. ················· ·················································· ·······················•········· 

L'anno duemilaciotto addì ................. ~.J.. ........................................................................... del 

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

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTA la L. n. 150 del 7.06.2000 recante la "Disciplina delle attività di informazione e di 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni"; 

RICHIAMATO l'art. l, comma 5 della legge 150/2000, nella parte in cui dispone che le attività di 
informazione e di comunicazione sono finalizzate a illustrare le attività delle istituzioni ed il loro 
funzionamento. promuovendo l'immagine delle amministrazioni e conferendo conoscenza e 
visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed anche internazionale; 

RICHIAMATO anche l'art. 2 nel quale si dispone che le attività di informazione e di comunicazione 
delle P.A., si esplicano anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali. le 
affissioni e l'organizzazione di manifestazioni. utilizzando ogni mezzo di informazione idoneo ad 
assicurare la giusta informazione; 

DATO ATIO che con nota del28/02/2018 n. prot. 3643, (Ali. n. l ) dall'azienda Senaf Mestiere fiere è 
stato proposto aii'IZSAM di partecipare all'edizione di Exposanità, 21 Q Mostra internazionale al 
servizio della sanità e dell 'assistenza che avrà luogo presso il quartiere fieristico bolognese dal 18 
al 20 aprile p.v. incentrata sulla tematica delle prevenzione e rischio in Italia delle malattie 
trasmesse dagli insetti; 

PRESO ATIO che con la summenzionata nota il Direttore Generale. Prof. Mauro Mattioli. conferma 
la partecipazione di Codesto Istituto alla suddetta manifestazione; 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 37 41 del 11 /04/2018 (Ali. n. 2) a firma della Dott.ssa Carla De 
luliis. Responsabile del Reparto Servizi Bibliotecari e Comunicazione. avente ad oggetto la 
partecipazione deii'IZSAM alla 21 Q Mostra internazionale al servizio della Sanità e dell'Assistenza. 
Exposanità. Bologna dal 18 al 20 aprile 2018, mediante l'esposizione in uno stand comune con gli 
altri Istituti Zooprofilattici sperimentali e di personale preposto a far conoscere le attività dei Centri 
di Eccellenza dell 'Istituto; 

CONSIDERATO che la partecipazione ad eventi di tal genere. è finalizzata a rendere manifesti i 
risultati raggiunti dall' Istituto sin dalla sua istituzione e ciò contribuirebbe a far risaltare l' immagine 
dello stesso. quale struttura di eccellenza distintosi per la conduzione virtuosa nell'ambito della 
ricerca scientifica sperimentale veterinaria, della salute degli alimenti. dell 'ambiente e dell'uomo; 
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PRESO ATTO che la partecipazione degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali alla citata 
manifestazione sarà oggetto di coordinamento da parte deii'IZS competente per territorio, I' IZS 
della Lombardia e dell'Emilia Romagna; 

RIBADITA l'importanza del predetto evento, incentrato sulla tematica della prevenzione e del 
rischio in Italia delle malattie trasmesse dagli insetti e della necessaria presenza deii' IZSAM 
all'evento de quo; 

DATO ATTO che nella prefata richiesta è stato previsto un importo presunto complessivo pari ad € 
1.500.00 (IV A ai sensi di legge inclusa}, calcolato sulla base della spesa effettuata per la 
partecipazione a precedenti eventi di natura analoga ed includente i costi afferenti la 
prenotazione dell'area, l'allestimento dello stand e l'acquisto di materiale divulgativo; 

PRESO ATTO che sarà avviata nel più breve tempo possibile apposita negoziazione con l'azienda 
Senaf Mestiere Fiere, in merito al servizio che si intende affidare in occasione dell 'evento di che 
trattasi; 

CONSIDERATO che la sussistenza della disponibilità finanziaria relativamente all'affidamento del 
servizio di che trattasi. sarà garantita dai finanziamenti erogati dal Fondo Sanitario Nazionale 
(Cod. Prog. FSN18} nell'ambito della voce di conto 51030, Cdc AA4.CC; 

TENUTO CONTO che il budget presunto di spesa proposto ed impegnato con il presente 
provvedimento è identificato con il codice CIG richiesto all ' ANAC ed evidenziato nella parte 
dispositiva del presente provvedimento, ai fini della clausola di tracciabilità economica, sulla base 
delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187/20 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; 

RISCONTRA T A la regolarità della procedura dianzi descritta e. ritenuto, pertanto, di affidare il 
servizio in oggetto. per i motivi suesposti. all'azienda Senaf Mestiere Fiere. previa apposita 
negoziazione con la stessa; 

RITENUTO dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, vista la prossimità 
dell'evento; 

DELIBERA 

Per le motivaziòni esposte in narrativa. che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

l. Autorizzare, per tutto quanto motivato nella parte narrativa del presente provvedimento, 
l'affidamento del servizio che si intende realizzare, a favore dell 'azienda Senaf Mestiere 
Fiere, previa apposita negoziazione preventiva con la stessa, in occasione della 
partecipazione deii'IZSAM alla 21 a Mostra internazionale al servizio della Sanità e 
dell 'Assistenza Exposanità Bologna che si svolgerà dal l8 al20 aprile 2018. 

2. Dare atto che gli oneri derivanti dal predetto affidamento. pari presuntivamente a € 
1.500,00 (IYA ai sensi di legge inclusa} , andranno a gravare sulla voce di conto 
51030(organizzazione e partecipazione congressi-fiere-convegni-giornate studio) CdC: 
AA4.CC; Cod. prog. FSN 18, CIG: 2292325983, data rilascio 12.04.2018. 

3. Liquidare e pagare le relative fatture che saranno emesse dall 'azienda Sanef Mestiere Fiere, 
per l'esecuzione del servizio, nei termini contrattuali previsti. 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per i motivi in premessa 
esposti. 
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SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si prende visione delle disposizioni contabili contenute 
ESTENSORE e la correttezza del presente atto. nel presente atto. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
AC IL DIRlGENTE PROPONENTE CONT ABILITA' E BILANCIO 

F.to Angelo Mincione F.to Paola De Flaviis 

PARERE favorevo~e PARERE favorevole 

IL DIRETTORE SANITARIO 
F.to Nicola D' Alterio 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to PROF. MAURO MATTIOLI 

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 18 05 2018 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Teramo, 18.05.2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Raso la 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 



' l l TI ~ r DIREZIONE GENERALE 

38~3~11 

Teramo, 2 8 FEB. 2018 

Alla c .a. Dott.ssa Luisa Garau 
IZSLER "Bruno Ubertini" 
Mai!: luisa.garou@izsler.it 

OGGm O: Tlt. l Cl. 6: Partecipazione Istituti Zooprofilattici Sperimentali a EXPOSANIT A' 
18/20 aprile 2018: invio schedo di partecipazione. 

Si prende otto, con lo presente. della nota inviato da Codesto Istituto in dota 31 
gennaio 2018, con la quale veniva richiesta l'eventuale disponibifità deli'IZSAM "G. 
Caporale" a prendere~ parte - assieme agli altri IIZZSS - all'iniziativa fieristica in 
oggetto, attraverso uno spazio espositivo comune e la partecipazione od un evento 
a carattere convegnistico, nell'ambito della tematica di prevenzione e rischio in Italia 
delle malattie trasmesse dagli insetti. Nel confermare la partecipazione alla suddetta 
manifestazione. si invia, in allegato alla presente, lo schedo di adesione degli IIZZSS, 
debitamente compilata e firmato. precisando che i referenti per le attività cft 
comunicazione sono individuati nelle persone di Cor1a De luliis e Guido Mosca (0861 -
332265/266) . 

Distinti saluti 

Allegati: l 
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RIEPILOGO RICHIESTA 

Richiesta N°: 3741 

Email inviata illl/04/2018 alle 4 :49:41 PM 

Richiedente: DE IULIIS CARLA 

Beneficiario: 

CDC: AA4.CC- Servizi Bibliotecari e Comunicazione- Direzione Costi 
comuni 

Progetto: FSN18 -Fondo Sanitario nazionale 

Data richiesta: 20/3/2018 

Tipo richiesta: Acquisto 

Richiesta: 3741 

Descrizione: Partecipazione dell"IZSAM all"EXPOSANITA", da tenersi a 
Bologna dal 18 al 20 Aprile 2018, con uno stand in compartecipazione con 
gli altri II.ZZ.SS. e con proprio personale 

Motivazione: Si fa riferimento alla nota dell"IZSLER del31 gennaio 2018, 
con la quale si chiede all"IZSAM di partecipare - assieme agli altri Istituti -
all"evento "EXPOSANITA"" dal18 al20 aprile p.v. , con uno stand comune. 
Data la rilevanza dell"evento, incentrato sulla tematica della prevenzione e 
rischio in Italia delle malattie trasmesse dagli insetti, e vista la nota di 
assenso della Direzione dell"Ente in data 28 febbraio 2018, prot. n. 3643, si 
chiede, come per le edizioni passate, di intervenire con la compartecipazione 
alle spese del relativo stand e con la presenza di proprio personale. 

Spesa presunta in euro (IVA inclusa): 1500 

Previsto nel bilancio di reparto: 

Data controllo CDG: 20/03/2018 

Annotazioni CDG: Decisione rimessa alla Direzione 

Specifiche tecniche: Stand espositivo come da nota allegata 

Contratto di manutenzione: NO 

Predisposizione di impianti tecnologici: NO 

12/04/2018 , 12:01 
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Ditta non presente nell'Albo: come da modulo allegato alla nota citata 

Motivazione ditta: La società organizzatrice dell"evento 

Documento: docs\expo sanita.pdf 

Data approvazione U.O.C.: 11/04/2018 

Annotazioni U.O.C.: 
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