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

TE R AM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati □ x Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N .... ~.lt... ... AVENTE AD OGGETTO: ATTO N. 338/2019: ESAME 

E PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemiladiciannove addì················ /v-.o v'1.. ............................. ........................ del 

mese di ....................... oir oS'k.................................................................. presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio: 

VISTO l'atto n. 338 del 20 settembre 2019, avente ad oggetto: "Corso sul benessere animale negli 
allevamenti di pollame per la produzione di carne avicola nell'ambito dell'esecuzione del 
contratto con la CHAFEA (N. 2016 96 06)" il cui dispositivo è di seguito riportato: 

1. 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 slaughter - houses and far 
disease contro/ purposes] and animai 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 
Chafèa (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 comma lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dei serviZÌ 
alberghieri e congressuali evidenziati nella richiesta n. 4412 del 17 /07/2019, a favore 
dell'Hotel NH Veluwe Sparrenhorst di Harderwjik in Olanda, selezionato in base ad 
un'indagine di mercato effettuata ex ante dal reparto Formazione al fine dell'erogazione 
ottimale della terza edizione del corso sul benessere animale negli allevamenti di pollame 
per la produzione di carne avicola, che si terrà dal 15 al 18 ottobre 2019, nell'ambito 
dell'iniziativa "Better Training far Safer Food" (BTSF), in virtù del contratto n. 2016 96 06 
stipulato con la CHAFEA. 

3. Dare atto degli oneri presunti derivanti dall'affidamento dei servizi alberghieri e congressuali 
all 'Hotel NH Veluwe Sparrenhorst (Olanda), oggetto della richiesta n. 4081 del 07 /0I/2019, 
che ammontano presuntivamente ad€ 15.962,93 {IVA esente), andranno a gravare sulla 
voce di conto n. "31300 - Altri servizi non sanitari" (Cdc: AA5. I; Cod. Prog. UEAATE0 117; CIG: 
ZD829873EF). 

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

• € 7.981,47 (IVA esente) pari al/'50% dell'importo totale presunto, da corrispondere • 
Pntm il tprminP. oP.rPntorin rfi JS ainrni nrima rf Pll'PvPntn: 



• € 7. 981,47 {IV A e sente), pari al restante 50%, entro il termine perentorio di 14 giorni 
prima dell'evento." 

RITENUTO di dover rettificare l'importo presunto ed il numero della richiesta erroneamente riportati 
nel punto 3 della parte dispositiva del richiamato atto, precisando quanto segue: 

• la richiesta su beni e servizi di riferimento è la n. 4412 del 17 /07/2019; 
• gli çmeri presunti derivanti dall'affidamento dei servizi alberghieri e congressuali 

all 'Hotel selezionato, sono pari ad€ 24.225,84 {IVA esente); 

RITENUTO di dover adeguare, in considerazione del maggiore importo previsto nel contratto per le 
prestazioni richieste, il budget stanziato con il citato atto fino alla concorrenza dell'importo pari ad 
€ 24.225,84 (IV A esente); 

PRESO ATTO di dover rettificare anche il punto 4 del dispositivo, precisando che il pagamento della 
fattura dovrà essere effettuato in unica soluzione prima dell 'evento; 

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, tenuto conto della prossimità 
dell 'evento e della necessità di liquidare la relativa fattura in anticipo; 

DELIBERA 

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

l. Di rettificare punti 3 e 4 del dispositivo dell'atto n. 338/2019, nelle parti in premessa 
considerate. 

2. Di adeguare il budget stanziato con l'atto dianzi richiamato, fino alla concorrenza 
dell'importo presunto pari ad€ 24.225,84 (IVA esente), lasciando invariato tutto il resto. 

3. Di autorizzare la liquidazione della fattura in anticipo, a favore dell'Hotel NH Veluwe 
Sparrenhorst, tenuto conto della prossimità dell'evento. 

• 



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

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Elisabetta lezzi 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nicola D'Alterio 

conto n. 3 1300 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. 

Data 11 10 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


