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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

A llegati ~ ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, .... .b...5-.?... ... AVENTE AD OGGETTO: Supporto e manutenzione SILAB 
---······························ 

presso IZS Sicilia (Cod . interno AFAATE0216): esami e provvedimenti 
·························-··--··························-·-······················ ............. ---········· .. ····················································· .. · ...................................................... __ _ 

L'anno duemiladiciannove 
--·····························--·--····························----

addì ~Cotfo ...................................................... del 

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

de Il ' Istituto, Dott. Nicola D'Alteri o 

VISTA la deliberazione n. 105 dell ' 08/03/2016 con la quale è stato dato atto, a seguito della 
sottoscrizione dei relativi Termini di Servizio, dell 'attività di assistenza e manutenzione da parte 
dell ' Istituto dell 'applicativo SILAB installato presso l' Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Sicilia (IZSSI) per una durata di due anni dal 12/02/2016, per un importo complessivo di € 
40.000,00 IV A inclusa (20.000,00 IV A inclusa annui); 

VISTA la deliberazione n. 240 del 17/05/2018 con la quale è stato dato atto della proroga del 
servizio di assistenza e manutenzione da parte dell'Istituto del software SILAB per ulteriori due 
annualità a decorrere senza soluzione di continuità dal 12/02/20 18, per un importo complessivo di € 
40.000,00 IV A inclusa (20.000,00 IVA inclusa annui); 

VISTA la nota n. 21375 del 21/12/2017 con la quale l'Istituto, ad integrazione del servizio sopra 
specificato, ha presentato all'IZSSI la propria offerta per il Servizio di Reportistica dell 'attività 
diagnostica (DWH) a l costo di € 15.937,50 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 
19.443,75; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell ' IZSSI n. 413 del 30/05/2019, 
pervenuta con nota prot. n. 11391 del 4 luglio 20 19, ed allegata come parte integrante e sostanziale 
di questo provvedimento, con la quale l'IZSSI autorizza l'estensione del contratto di manutenzione 
SILAB con il Servizio di Reportistica dell'attività diagnostica (DWH), per un importo complessivo 
di € 19.443,75; 

VISTA la nota prot. n.12011 dell'll /07/20 19, allegata anch'essa come parte integrante e 
sostanziale di questo provvedimento, con la quale l'Istituto precisa che l' importo complessivo di € 
19.443,75 è da intendersi IVA inclusa; 

RITENUTO di prevedere nel bilancio 2019 la somma complessiva di€ 19.443,75 (15.937,50 + 
IVA 22%) che andrà a movimentare il conto di ricavo R23008 "Contributi vincolati da altri soggetti 



del settore pubblico" con riserva di adottare gli adempimenti contabili necessari qualora si 
dovessero ricevere indicazioni diverse da parte dell 'lZSSI; 

PRECISATO che a lle spese necessarie per la real izzazione delle attività si procederà come da 
tabella che segue, condivisa dal referente, Dott. Patrizia Colangeli, con il Controllo di Gestione: 

VOCI DI SPESA IMPORTO 
€ 

Personale non 15.000,00 
dipendente 
Spese Generali 937,50 

Sub totah 15.937,50 
IVA 22% ::>SCE> 2.S· . A .2,.,,.,,:2 

Totale 19.443,75 

PRECISATO che al suddetto importo va aggiunto il rimborso per le spese di trasferta (viaggio, 
vitto e alloggio) sostenute da personale dell ' IZSAM per l' eventuale assistenza in loco, per il quale 
si procederà con separata richiesta all ' IZSSI, corredata dei giustificativi d i spesa; 

RITENTUTO, altresì, di autorizzare il Reparto Contabilità e Bilancio a procedere alle variazioni 
di spesa nei limiti del budget complessivo previa richiesta in tal senso da parte del referente 
interno Dott.ssa Colangeli, validata dal Controllo di Gestione; 

RITENTUTO di autorizzare, nel rispetto delle indicazioni fornite dal competente Controllo di 
Gestione, le spese necessarie per la realizzazione delle attività di cui trattas i autorizzandone, altresì, 
la liquidazione e il pagamento nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità 
della spesa; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, dal momento che 
le attività sono in corso di svolgimento; 

DELIBERA 

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa, che s i intende qui integralmente richiamato. 

2. Prevedere nel bilancio 2019 di € 19.443,75 (IVA inclusa) che andrà a movimentare il conto di 
ricavo R23008 "Contributi vincolati da altri soggetti del settore pubblico" . 

3. Precisare c he le spese necessarie per la realizzazione del serviz io saranno e ffettuate attingendo 
dai competenti conti di costo del bilancio 2019, nel rispetto delle indicazioni del competente 
Controllo di Gestione, come di seguito riportato: 

VOCI DI SPESA IMPORTO 
€ 

Personale non 15.000,00 
dipendente 
Soese Generali 937,50 

Sub totalE 15.937,50 
IVA 22% ::>SO E, Qt:._ 4:271,63 

Totale 19.443,75 



4. Precisare che al suddetto importo va aggiunto il rimborso per le spese di trasferta (viaggio, vitto 
e alloggio) sostenute da personale dell'IZSAM per l' eventuale assistenza in loco, per il quale si 
procederà con separata richiesta all ' IZSSI, corredata dei giustificativi di spesa. 

5. Autorizzare il Reparto Contabilità e Bilancio a procedere alle variazioni di spesa nei limiti del 
budget complessivo previa richiesta in tal senso da parte del referente interno Dott.ssa Colangeli, 
validata dal Controllo di Gestione. 

6. Autorizzare le spesse necessarie per la realizzazione delle attività ed autorizzazione la 
liquidazione e il pagamento, nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità 
della spesa. 

7. Confermare i codici già attivi per l' attività di cui trattasi: 
- Codice interno: AFAATE0216 
- Codice CUP: B69D16000200005 
- Codice per eventuali trasferte: IZAA TE0213 

8. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per le motivazioni in premessa 
esposte. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto t Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata a lla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Ersilia Di Pancrazio 

F.to Barbara Alessandrini 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARJO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nicola D 'alterio 

conto n VARI del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

□ 
(con motivazioni allegate) 

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 ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ...... 15 ... consecutivi. 

Dat~ 19 07 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 
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IZSAM G. Caporale Teramo - P 11/07/2019 Prot: 201 9/001 2011/GEN/GEN 

SETTORE Formazione e Progettazione 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Sicilia 
Dipartimento Servizi Amministrativi 
Area Approvvigionamenti 
Economato e Gestione Patrimonio 

Via Gino Marinuzzi, 3 
90129 PALERMO 
PEC: 
protocouoaenerale.izssicilia@legalm 
w 

e .a . .Direttore Santo Naselli 
E, p.c . Dr Stefano Vullo 

Dr.sso Alessandra Stancanelli 

OGGmO: estensione del contratto di manutenzlt>ne SILAB 

Con riferimento alla vostra nota prot. N. U/0009179/19 del 01/07/2019, si precisa che 

l'importo complessivo per l'acquisizione del software, pari ad € 19.443,75, è da intendersi 

IV A incluso. 

Si precisa che al suddetto importo va aggiunto il rimborso per le spese di trasferta (viaggio, 

vitto e alloggio) sostenute da personale dell'IZSAM per l'eventuale assistenza in loco. per il 

quale si procederà con separata richiesta a codesto Istituto, corredata dei giustificativi di 

spesa. 

Ringraziando per la fiducia accordata a questo Istituto, è gradita l'occasione per inviare 

cordiali saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Nico~l!~rio __,,--
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