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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELiBERAZIONE N. }J.!.. .... ~.AYENTE AD OGGETTO: RATIFICA AFFIDAMENTO 

.. ~?.~Y~.I. ..... I.3.~.1.:~.9..!.?.ç:f\ .~~.9...2.Q.~.? .. (~.9.~~YY.~~~~.~.~ .. ~~§§.l..Y..§2.: ................. _ ................. _._ ........... _._ .. _ 

L'anno duemiladiciotto ad di . . ... .À ~ ~.~ VJ... ... ... ... . . . del mese 

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

Prof. Mauro Mattioli : 

PRESO AnO che con nota prot. n. 9291 del 30/05/2018 inerente l'accordo tra il Ministero della 
Salute - Bibliosan e le Direzioni IZS con il quale il Ministero, tramite Bibliosan, si è fatto promotore di 
una lista più estesa di pubblicazioni dell'editore Springer per gli IZS; 

PRESO A no che tale ampliamento, utile a coprire i bisogni scientifici dei ricercatori degli IZS, è stato 
concordato dai Direttori Generali nel dicembre 2017; 

PRESO Ano della relativa fattura {n. 1800034999 del 06/06/2018) emessa dall'operatore 
economico Ebsco lnformation Services S.r.l .. pari ad € 5.070,92 (IV A inclusa) , CIG: ZE81 ED98A2; 

VISTA la nota trasmessa per e-mail dalla Dott.ssa Monica Bucciarelli in data 21 giugno 2018, 
referente della Biblioteca dell 'Istituto e di seguito riportata: 

"La fattura appena emessa è relativa al pacchetto Springer (Bibliosan) 2017, mentre la fattura già liquidata si 
riferisce al pacchetto Elsevier (Bibliosan) 2017. A tutti gli zooprofilattici è stata inviata in questi giorni poiché la 
richiesta della sottoscrizione al pacchetto Springer è awenuta nel 2018 giusto l'accordo Ministero della Salute -
Bibliosan e le direzioni IZS e IRCCS (vedi nost~o Protocollo n° 9291/2018 del30/05!2018 ). 
Quindi: ok a procedere con la liquidazione di tutte le fatture EBSCO" 

RITENUTO, pertanto, di dover ratificare l'affidamento del servizio di cui sopra, reso nel 2017, 
autorizzando la liquidazione della relativa fattura; 

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 di 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 all 'Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziato 
nella parte dispositiva del presente provvedimento, ai fini della c lausola di tracciabilità 
economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187/2010, 
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; 

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 b udget di spesa, ai fini della 
copertura finanziaria della relativa fattura emessa dall 'operatore economico Ebsco 
lnformation Services s.r.l. , imputando la somma di € 5.070,92 (IVA inclusa). a lla Voce di 
Conto 56014 (sopravvenienze passive). cdc AA4.2, cod. prog. FSN 18, CIG: ZE81ED98A2. 

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 valid ità. 

,.. 
L 



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

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 
Angelo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:' 

FAVOREVOLE x 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

F.to Nicola D'Alterio 

conto n A 56014 del bilancio anno corrente 

IL RESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

'V{_j 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

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 ...... lS ... consecutivi. 

Data 23 07 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 


