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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . .... k..l.l... . .AVENTE AD OGGETTO: RATIFICA AFFIDAMENTO 

SERVIZI ANNO 2017 (SOPRAVVENIENZE PASSIVE) . 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

L'anno ................................. ~~.~~.~.~~i.~i.<?..~~ ··· ............................................... ~~~ì ...................... ~ ............................................................ .. del mese 

di ........................... JUA~.t:\ .. 0 .............................................................. presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale dell'Istituto, 

Prof. Mauro Mattwli: , 
l /' . . -

PRESO ATTO che il Direttore Amministrativo dell 'Istituto ha autorizzato l'incontro del personale 
IZSAM con la Direzione per il rendiconto tecnico-scientifico- amministrativo, svoltosi in data 
20.12.2017 presso il CIFIV, nel quale sono stati trattati e argomentati temi di interesse generale e 
strategico; 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 3095 del 20/02/20181'operatore economico Abruzzo Eventi S.r.l. 
per il servizio di noleggio di attrezzature r)ecessarie all 'allestimento delle sala convegni del CIFIV, 
sito a Colleatterrato, ha proposto una spesa pari a € 475,80 (IV A inclusa); 

PRESO ATTO della relativa fattura (n. 2 del 20/1,2/17) emessa dall'operatore economico Abruzzo 
Eventi S.r.l., pari ad € 475,80 (IV A inclusa) , CIG: Z79228C84B; 

RITENUTO, pertanto, di dover ratificare l'a ffidamento del servizio di cui sopra e di pagare la relativa 
fattura , in base all 'autorizzazione del Direttore Amm.vo; 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3720/2017, a firma della Dott. Giacomo Migliorati, Responsabile 
del Reparto bromatologia, residui alimenti per I'Oomo e gli animali, avente ad oggetto l'analisi di n. 
7 campioni identificati dai seguenti n. di registrf generale: 2017TE18977, 2017CB2138, 2017CB3402, 
20171S8950, 20171S6696, 2017TE27571 , 2017P&:B596, per la determinazione di zearalenone su 
campioni di olio d i mais effettuate nel2017; 

DATO ATTO che le analisi in oggetto sono state affidate al laboratorio ARPA Puglia in quanto è 
l'unico laboratorio ufficiale in Italia ad avere un metodo accreditato per la determinazione dello 
Zearalenone in campioni di olio; 

PRESO ATTO che, in fase di redazione delle relazioni su beni e servizi, è stato fissato, per il servizio per 
cui si procede, un importo pari a € 788,83 (IV A inclusa); 

PRESO ATTO che in data 01.12.2017 il laboratorio ARPA Puglia per le analisi di cui all'oggetto ha 
confermato la spesa pari a € 788,83 (IV A inclusa) ; 



RITENUTO, pertanto di dover ratificare l'affidamento del predetto servizio, effettuato nel2017; 

VISTA la richiesta n. 16330, inoltrata su SILOR in data 06.03.2018, dal Dott. Giovanni Savini, 
Responsabile della Rivista Veterinaria Italiana, avente ad oggetto il servizio di registrazione DOI per 
l'anno 2017; 

PRESO ATIO che, in data 03.01.2017, (n. prot. 4010 del 06/03/2018) per il servizio di registrazione di 
85 DOII'operatore economico Medra S.r.l. propone una spesa pari a € 488,00 (IV A inclusa); 

PRESO ATIO che il termine di utilizzo DOI scade il 31 dicembre 2017 e ritenuto dover ratificare 
l'affidamento del servizio di registrazione, già effettuato nel 2017; 

VISTA la fattura n. 7218200822 del 14/02/2018, pari a € 66,66 (IV A inclusa) relativa alla fornitura e a l 
trasporto di adattatori (nostro rif. d'ordine D0116/972 del 23/05/2016), emessa dalla ditta Perkin 
Elmer Italia S.P.A. CIG: ZCD 19FE08C; 

CONSTATATO che, l'importo delle spese di trasporto per la fornitura di cui sopra ammontavano ad 
€ 34,00(1VA esclusa) e non a € 17,17 ( IVA esclusa) come riportato sul nostro ordine d 'acquisto; 

RITENUTO, pertanto, di dover imputare alla voce sopravvenienze passive l' importo pari a € 20,53 
(IV A inclusa), pari alla differenza dovuta all'azienda Perkin Elmer Italia S.P.A.; 

VISTA la richiesta su beni e servizi n.3723 del 02/03/2018 a firma della Dott. Giacomo Migliorati. 
Responsabile del Reparto bromatologia, residui alimenti per l'uomo e gli animali. avente ad 
oggetto la partecipazione alle prove interlaboratorio per l'anno 2017; 

PRESO ATIO della relativa fattura n. 1781170000518 emessa daii'Europear. U,l')ion reference 
Laboratory for Dioxinis and PCBs in Feed and Food c/o Chemisches and Veterinaruntersuchugsamt 
(CVUA) Freiburg in data 23/02/2018, di importo pari a € 2.989,00 (IV A inclusa); 

PRESO A no sia che la citata fattura si riferisce ad una prova interlaboratorio già effettuata nel 
2017, sia che la scadenza del relativo pagamento è prevista per il 31 maggio 2018; 

RITENUTO, pertanto dover anticipare il pagamento della fattura per tutti i laboratori italiani che 
hanno aderito al circuito e partecipato alla prova e, in seguito, chiedere loro il rimborso delle 
spese; 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3740 del 20/03/2018 a firma della Dott.ssa Elisabetta Di 
Giannatale, Responsabile del reparto Batteriologia ~ igiene delle produzioni lattiero-casearia, 
avente ad oggetto l'esame di campioni di latte inviati all'Istituto Zooprofilattico sperimentale di 
Perugia; 

PRESO ATIO che l'attività di analisi dei campioni è stata svolta nel 2017 dall 'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale di Perugia in seguito della rottura degli strumenti del latte a Lanciano, al costo di € 
2.857,89 ( IV A inclusa), ( riferimenti fatture: 85/3- 86/3 - 87/3 - 88/3) ; 

RITENUTO, pertanto, di dover ratificare l'affidamento ct1 servizio di analisi. effettuato nel 2017; . 
VISTA la richiesta su beni e servizi n.3411 del 22.05.2017 a firma del Dott. Giulio D'Agostino, 
Responsabile del Reparto Comunicazione Istituzionale, avente ad oggetto la partecipazione a lla 
XXXI edizione della manifestazione FUTURO REMOTO, svoltasi a Napoli dal 25 al 28 maggio 2017 e 
autorizzata- a ratifica- formalmente solo nel mese di dicembre 2017 dalla Direzione dell'Istituto; 

PRESO ATIO che la Fondazione ldis Città della scienza è stata incaricata ed autorizzata alla 
predisposizione degli aspetti logistici della succitata manifestazione, fornendo uno stand attrezzato 
comune a tutti gli IIZZSS al costo di € 1.708,00 (IV A inclusa); 

RITENUTO, pertanto, di dover ratificare l'affidamento del servizio di cui sopra, effettuato nel 2017; 



VISTA la nota (n. prot. 19938) trasmessa, in data 30 novembre 2017, qal Direttore Generale 
dell ' Istituto al Presidente della Fondazione dell' Università degli studi di Teramo, avente ad oggetto 
la richiesta di disponibilità per la realizzazione di un filmato, realizzato con l'ausilio di un drone, della 
sede centrale di Via Campo Boario e della vicina zona dell 'ex mercato coperto; 

RITENUTO, pertanto, di dover ratificare l'affidamento del servizio commissionato dalla Direzione, 
effettuato nel 2017, al costo di € 610,00 (IV A inclusa) ; 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3775 dell'll.04.2018 a firma del Dott. Giacomo Migliorati, 
avente ad oggetto il servizio di analisi relativo alla determinazione di Ocratossina A nel campione 
di latte per l'infanzia (NRG 2017LN6959); 

PRESO ATIO che il servizio summenzionato è stato svolto nel 2017 dall ' Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Lombardia e dell 'Emilia Romagna (sede Bologna), in quanto l'Istituto possiede 
un metodo accreditato per la determinazione di Ocratossina A nel latte per l'infanzia, al costo d i € 
79,12 (IV A inclusa) ; 

RITENUTO, pertanto, di dover ratificare l'affidamento del servizio di c ui sopra, effettuato nel 2017; 

DATO A no che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell' integrità 2016-2018, nei confronti del soggetto partecipante alla procedura 
di che trattasi: 

• Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di R.U .P., non ha conflitto di interessi, non ha concluso a 
titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione nel 
biennio precedente all 'affidamento, non ha cause di incompatibilità, avendo riguardo 
anche a possibili collegamenti soggettivi di frequentazione abituale e/o d i parentela con i 
componenti dei relativi organi amministrativi e societari con riferimento agli ultimi cinque 
anni; 

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è 
stato identificato con il codice CIG richiesto a ll 'Autorità Nazionale Anticorruzione 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. 187/201 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 a i lavori, ai servizi e alle forniture pubblici; 

DELIBERA 

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

l . Dare mandato agli uffici competenti di registrare il seguente budget di spesa, ai fini della 
copertura finanziaria della relativa fattura ~messa dall 'operatore economico Abruzzo 
Eventi S.r.l., imputando la somma di € 475,80 (IVA inclusa) , alla Voce di Conto 56014 
(sopravvenienze passive), cdc C.CC, cod. prog . FSN17, CIG: Z79228C84B. 

2. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f., 
previo riscontro della legittimità della spesa e del servizio e previa presentazione del DURC 
in corso di validità. 

3. Dare mandato agli uffici competenti di registrare il seguente budget di spesa, ai fini della 
copertura finanziaria della relativa fattura emessa dal Laboratorio ARPA Puglia ,imputando 
la somma di € 788,83 (IVA inclusa) , alla Voce di Conto 56014 (sopravvenienze passive) , 
Cdc B312.1, cod. prog. FSN 17, CIG: ZBC22A l DE8. 



4. Liquidare e pagare la fattura emesso dal suddetto operatore econqmico entro 60 gg. d.f., 
previo riscontro della legittimità della spesa e del servizio e previa presentazione del DURC 
in corso di validità. 

5. Dare mandato agli uffici competenti d i registrare il segwente budget di spesa, ai fini della 
copertura finanziaria della relativa fattura emessa dall 'operatore economico MEDRA S.r.l., 
imputando la somma d i € 488,00 (IVA inclusa), alla Voce di Conto 56014 (sopravvenienze 
passive) , Cdc B212.1, cod. prog. IZVET17, CIG: Z4922A104E. 

6. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f., 
previo riscontro della legittimità della spesa e del servizio e previa presentazione del DURC 
in corso di validità. 

7. Dare mandato agli uffici competenti di registrare il seguente budget di spesa, ai fini della 
copertura finanziaria della fattura emessa dall 'operatore economico Perkin Elmer Italia 
S.p .a . (n. 7218200822 del 14/02/2018) imputando la somma di € 20,53 (IVA inclusa), alla 
Voc e d i Conto 56014 (sopravvenienze passive l , Cdc B312.1, cod. prog. FSN 16, CIG: 
ZCD19FE08C. 

8. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f. , 
previo riscontro della legittimità della spesa e del servizio e previa presentazione del DURC 
in corso di validità. 

9. Dare mandato agli uffici c ompetenti di registrare il seguente budget di spesa , a i fini della 
copertura finanziaria della fattura emessa daii 'European Union reference Laboratory for 
Dioxinis and PCBs in Feed and Food c/o Chemisches and Veterinaruntersuchugsamt (CVUA) 
Freiburg. (n. 1781170000518 del 23/02/2018) imputando la somma tli € 21989,00 (IV A Inclusa) , 
alla Voce di Conto 56014 (sopravvenienze passive) , Cdc B312.1; cod. pròg. LNRD17, CIG: 
Z6122C314E data rilascio 14/03/2018 e successivamente all 'atto dei rimborsi da parte degli 
Enti ed organismi coinvolti a l conto R35010 (Altri concorsi, recuperi e rimborsi) per l'importo 
medesimo di € 2.989,00(1VA inclusa) . 

l O. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d. f., 
previo riscontro della legittimità della spesa e del servizio e previa presentazione del DURC 
in corso di validità. 

l l . Dare mandato agli uffici competenti di registrare il seguente budget di spesa, a i fini della 
c opertura finanziaria delle relative fatture emesse dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
deii 'Umbria e delle Marche "Togo Rosati" imptrtando la somma di € 2.857,89 (IVA inclusa), 
a lla Voce di Conto 56014 (sopravvenienze passive) , Cdc B318.l.TE, cod. prog. FSN17, CIG: 
Z212335451 data rilascio 17/04/2018. 

12. Liquidare e pagare le fatture emesse dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f., 
previo riscontro della legittimità della spesa e del servizio e previa presentazione del DURC 
in corso di validità. 

13. Dare mandato agli uffici competenti di regis{ are il seguente budget di spesa, ai fini della 
c opertura finanziaria della relativa fattura emessa dalla Fondazione ldis -Città della Scienza 
imputando la somma di € 1.708,00 (IV A inclusa), alla Voce d i Conto 56014 (sooravvenienze 
passive) , Cdc AA4.1, cod. prog. FSN17, CIG: Z23233619A data rilascio 17/04/2018. 

14. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f. , 
previo riscontro della legittimità della spesa e del servizio e previa presentazione del DURC 
in corso di validità . 

15. Dare mandato agli uffici competenti di registrare il seguente budget di spesa, ai fini della 
copertura finanziaria della relativa fattura emessa dalla Fondazione dell 'Università degli 
Studi d i Teramo, imputando la somma di € 610,00 (IVA inclusa) , alla Voce d i Conto 56014 
(sopravvenienze passive), cd c: C. CC, CIG: Z8122337704 data rilascio 17/04/2018. 



16. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f., 
previo riscontro della legittimitò della spesa e del servizio e previa presentazione del DURC 
in corso d i validitò. 

17. Dare mandato agli uffici competenti di registrare il budget di spesa di € 79,12 (IV A 
inclusa) ,relativo a l servizio di analisi sul campione d i latte per l'infanzia, sulla Voce di Conto 
56014 (sopravvenienze passive), 1Cdc B312.1, Cod. Prog. FSN17, CIG: Z5F233DBAA. 

18. Liquidare e pagare la fattura che verrò emessa dall 'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Lombardia e dell 'Emilia Romagna " Bruno Ubertini" entro 60 gg. d.f., previo riscontro 
della legittimitò della spesa e del servizio e previa presentazione del DURC in corso di 
valid itò. 

19. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

l ' 

• t. 

\ \ 



SIGLA 
ESTENSORE 

AC 

PARERE 

Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si prende visione delle disposizioni contabili contenute 
e la correttezza del presente atto. nel presente atto. 

ILDllUGENTEPROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Angelo Mincione F.to Paola de Flaviis 

-

favorevole PARERE favorevole 

IL DIRETTORE SANITARIO 
F.to Nicola D' Alterio 

IL DIRETTORE AMMINISTATIVO 
F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI 

l' · 

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 25.05.2018 

• h 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


