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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DI&ETTORE GENERALE 

Allegati 0 0 Immediatamente eseguibi le 

DELIBERAZIONE N. ') f' AVENTE AD OGGETIO: Collaborazione l'acoltà Veterinaria 

UNITE alla ricerca scientifica "Valutazione dello sviluppo a termine delle seguenti tipologic embrionali: 

blastocisti " ibride'' capriolo/pecora. CUP: I45Bl8000140005. 

L'anno duemiladiciotlo del 
mese di ········ ~~~-~ - - ····· presso la sede dell'Ente, i l Diretlore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Matlioli. 

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

ottuativo della suddetta norma ed il D. Lgs. n. 106 del 28 giugno 2012; 

VISTO il D.M. 16 febbraio 1994 n.190 che individua all'ori. 3. tra i compiti attribuiti agli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali, anche "l'effettuazione di ricerche di bose 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 Stalo, di 

regioni ed enti pubblic i e privo ti": 

VISTO l'accordo Quadro di collaborazione slipulato tra t'Università di Teramo e l'tstitulo in data 

12.06.2015 con cui l'Università e l'Istituto si prefiggono l'obiettivo di generare all'inferno delle due 

istituzioni sinergie in grado di po tenziare le attività di ricerca, formazione, sviluppo. erogazione dei 

servizi e cooperazione negli ambiti ritenuti di inleresse congiunto; 

VISTO l'accordo tra lo Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi d i Teramo e 

l' Istituto sottoscritto in dalo 19.04.2018 e finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerco dal 

titolo "Valutazione dello sviluppo a termine delle seguenti tipologie embrionali: blastocisti "ibride" 

capriolo/pecora prodotti mediante lntracytoplasmicSperm lnjection (!SCI) di spermotozoi liofilizzati 

prodotti mediante trapianto nucleare di cellule somatic~.e. ;iofilizzote o protaminizzote"; 

CONSIDERATO che l' Istituto svolgerò in condivisione con lo facoltà te prove sperimentati che 

dovranno concludersi entro 12 mesi dalla sottoscrizione e riceverò un corrispettivo di € 12.000,00; 



DATO ATTO che i costi conseguenti olio reoUzzazione delle dette attività saronno queli di seguito 

indicati: 

Attrezzature € 7.500.00 

Materiali di consumo €2.000.00 ~~. 

Altre scese (società servizi) €2.500.00 

. 
RITENUTO di autorizzare lo liquidazione ed il pagamento delle spese derivanti dal presente aHo e 

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

di legittimità dello spesa; 

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

propedeutici olio realizzazione del progetto: 

OELlBERA 

l. Dare otto di tutto quanto riportato in premesso e che si intende qui integralmente 

richiamato. 

2. Prevedere nel bilancio 2018. per le motivazioni in premesso esposte. lo sommo totale di € 
12.000.00 al conto di ricavo R20008. 

3. Precisare che le spese necessarie per lo realizzazione delle attività di cui trottosi -saronno 

effettuate. secondo lo schema che segue imputandole ai seguenti conti di cos to: 

Attrezza ture € 7.500,00 

Materiali di consumo €2.000.00 

Altre scese lsocletà servizi! €2.500.00 

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

comportino incremento di costì rispetto o quanto autorizzato - sono ommissibifo mediante 

apposito stomo tra conti do effettuarsi (previa acquisizione del visto tecnico do porte del 

Controllo di Gestione) con noto previo richiesto da porte del Responsabile di progetto. 

S. Precisare che lo liquidazione ed il pagamento delle spese di cui al presente 

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

speso. 



6. Precisare che all'anzideHa attività viene aHribuito il codice AFAATE0818 e CUP 

145B 18000140005. 

• 



lstrultore del Si attcSia la regolarilà del procedimento svolto 
procedimooto la COrrctlcn.n del presente atto. 

Nome e cognome IL DlRIG~TE PROPO:-IENTE 

Alessandra 
Frati<dli F .lo Claudia Rasoi a 

PARERE DEL DlRI!TfORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE x 

1\'0N FAVOREVOLe 
(con motivazioni allegare) 

. 
D 

F.to Nicola D'Alteri o 

Si attesta che la spesa risulw. regolanncnte imputato. alla voce di 
conto n del bilancio anno com.mlc 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CO:<TABJLITA' E BILA:-!CIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMlNlSTRATJVQ: 

FAVOREVOLE 

1\0N FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motiv~~>ioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

A'rl'ESTATO 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 ... consecuthi. 

Data 18 02 2018 

IL DIRlGENTE RESPONSABILE 

Jo' .to Claudia Rasola 


