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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . ....... 4 . .\.~ ...... AVENTE AD OGGETTO: ~.Y..~~.!.~!.?.~-~··············-·· ············ 
PROTOTIPO MOSSEL MONITOR - ATTO N. 82/2013: ESAME E PROVVEDIMENTI ·····································-························-················································································································"······································································""'''' ............................................... _., ................ . 

L'anno ··· ·······-······~~UQ..oli .o ................ ............. addì ............................ \!.~.~····· ············ . del 

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

dell'Istituto, Pro f. Mauro Mattioli. 

RICHIAMATO l'atto n. 82 del 20.02.2013. esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto 
"Aggiornamento prototipo di Mosse/ monitor - Prog. TARA 1 1: esame e provvedimenti", di cui si 
riporta il dispositivo: 

1. "Ratificare, ai sensi dell 'art. 87, c. 2/ett. b), e dell'art. 125 del D.lgs. 163/06. all'Ing. Luigi Carbone di 
Teramo il servizio finalizzato all'aggiornamento del prototipo di mosse/ monitor. secondo le 
modalità riportate nella narrativa del presente provvedimento, ed al prezzo complessivo di € 
25.000,00 {IV A 21% incl.). 

2. Dare atto che gli oneri derivanti dalla presente contrattazione per un importo complessivo 
convenuto pari ad € 25.000,00 (IV A 21% incl.) , graveranno sul competente budget del progetto 
TARA11 (CIG: Z32081BA30 de/1.02.2013)- bilancio previsione 2013. 

3. Autorizzare, per i motivi espressi nella narrativa del presente atto, la corresponsione all'Ing. Lugi 
Carbone, della somma pari ad € 10.000,00 a titolo di anticipo dell 'intero importo, per supportare 
da un punto di vista finanziario l'inizio delle attività convenute, impegnando l'Ing. Luigi Carbone 
alla restituzione dell'intera somma qualora le attività o non siano eseguite a regola d 'arte o non 
vengano concluse nei termini temporali fissati dal progetto (conto 10010). 

4. Uquidare e pagare le relative fatture, all 'Ing. Luigi Carbone di Teramo. previo eseguito riscontro di 
legiHimità di spesa e constatazione della regolarità della fornitura eseguita da parte del Dott. 
Nicola Ferri, entro il termine di 90 gg. dalla data di ricezione delle stesse. 

5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. " 

RICHIAMATO l'atto n. 317 del 20.06.2012. esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Atto n. 82 
del 20 Febbraio 2013. Cod. Prog. TARA 1 1: esame e provvedimenti", di cui si riporta il dispositivo: 

1. Autorizzare l'acquisizione dei beni e delle attrezzature evidenziate nelle tabelle riportate in 
premessa, per i quali il Dott. Ferri ha effettuato richiesta. in quanto necessari ad avviare i lavori 
per la realizzazione di n. IO prototipi occorrenti all 'aHuazione del progetto TARA 11, che dovranno 
essere realizzati dall 'Ing. Carbone, della ditta Officina Novi affidataria del servizio attribuito con 
a Ho n. 82/2013, finalizzato all'aggiornamento del prototipo Mosse/ monitor, annullando la 
decisione c irco la corresponsione dell 'anticipo di € 10.000,00 contenuta al punto 3) della parte 
dispositiva dell 'atto n. 82/2013. 
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2. Dare otto che gli oneri derivanti dallo presente contrattazione, per un importo presunto 
complessivo pori o € 10.000,00 {lvo incluso), graveranno sul competente budget del progetto 
TARA Il, costituito con otto n. 82!20 13 (CIG: Z320818A30 del 1.02.20 13) - bilancio di previsione 
2013. 

3. Autorizzare i pagamenti relativi ai materiali d i che trottosi, do acquisire "on line", secondo le 
modalità in premesso dettagliate, essendo ab origine riscontrato lo legittimità di speso con il 
provvedimento dianzi richiamato. 

4. Dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, per tutto quanto motivato 
nello porte narrativo del presente provvedimento. 

5. Riservarsi l'adozione di ulteriore otto, JDer l'acquisto di ulteriori materiali occorrenti allo 
realizzazione di n. IO prototipi di cui al punto 1) dello presente porte dispositivo. 

RICHIAMATO l'atto n. &70 del 29.11.2013, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Atto n. 
317 del 20.06.2013: esame e provvedimenti", di cui si riporta il dispositivo: 

1. Autorizzare l'acquisto dei beni evidenziati nelle tabelle allegate al presente provvedimento e per 
i quali l'Ing. Luigi Carbone, dello ditta Officine Novo, affidatario ab origine del progetto con otto 
n. 8212013, ho effettuato iichiesto, in quanto necessari o concludere i lavori per lo realizzazione 
d i n. IO prototipi occorrenti all'attuazione del progetto TARA/1, finalizzato all'aggiornamento del 
prototipo Mosse/ Monitor richiesto dal Dott. Nicolo Ferri, ai sensi dell'art. 125. del D./gs 16312006. in 
combinato disposto dell'art. 57 C. 2 fett. B) del D.lgs. 16312006. 

2. Dare otto degli oneri derivanti dallo prefoto fornitura, che ammontano presuntivomente, stando 
all'oscillazione dei prezzi di mercato dello categoria merceo/ogico di riferimento, od € 2.315.4 1 
(/VA Incluso o/22% of sensi di legge), graveranno sul competente budget del progetto TARA11 , 
costituito con otto 82/2013, allo Voce d/ Conto 22900 cdc 832. LI.Bf.TA. CIG- Z320BIBA30 (doto 
rilascio: O 1.02.20 13). 

3. Liquidare e pagare lo relativo fatturo all'azienda dianzi indicato, previo eseguito riscontro di 
legittimità dello speso e secondo i tempi e le modalità convenute con le aziende fornitrici. 

4. Rettificare, per i motivi espressi, lo voce di conto definito negli atti n. 82/2013 e 317 l 12013. 

5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

VISTA la relazione tecnica, avente ad oggetto "Sviluppo di un prototipo per il biomonitoraggio 24h 
su 24h dell 'acqua superficiale con molluschi bivalvi d'acqua dolce", allegata alla nota 
protocollare ns. prot. n. 11704 del 05.07.2018 "Relazione sul collaudo e corretto funzionamento del 
sistema Mosse! Monitor IZSAM (codice progetto TARA 11 ), a firma del Dott. Nicola Ferri, che, in 
qualità di Responsabile del l.I.BI.T.A. dell ' Istituto, ha dichiarato il corretto funzionamento, a pieno 
regime, presso il Laboratorio Ecosistemi acquatici e terresti, a seguito di apposito collaudo, dei 
dieci prototipi costituenti l'intero prototipo Mosse! Monitor, acquistati con gli atti richiamati in 
premessa; 

PRESO ATTO che nella su indicata relazione è specificato che il suddetto prototipo è stato 
sviluppato in ottemperanza dell'art. 11, par. 4 della Direttiva Europea 2000/60/CE per cui tutti gli 
stati membri dell'Unione Europea sono invitati ad adottare "ulteriori misure supplementari per 
garantire una protezione aggiuntiva ai corpi idrici"; 

DATO ATTO che l'Istituto utilizzerà suddetti sensori per le finalità istituzionali dell'Ente, nell 'ambito 
della collaborazione con enti gestori del servizio idrico integrato, quali Laboratori ACEA di Roma, 
Ruzzo Reti S.p.a. di Teramo, per la protezione della salute pubblica, mediante la sperimentazione di 
un sistema innovativo che 24h su 24h on-line monitora la qualità delle acque superficiali; 

RITENUTO, quindi, che tali sensori, sulla base delle motivazioni suindicate e riportate integralmente 
nella suddetta relazione tecnica, debbano essere registrati nel patrimonio mobiliare dell'Istituto 
attraverso apposita inventariazione degli stessi, andando ad incrementare il valore patrimoniale 
mobiliare per un importo pari, complessivamente, alle spese intervenute per la loro realizzazione; 
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RITENUTO, pertanto, autorizzare gli uffici competenti all ' inventariazione dei dieci sensori costituenti il 
prototipo mossel monitor; 

DELIBERA 

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

l. autorizzare gli uffici competenti all'inventariazione di dieci sensori costituenti il prototipo 
Mossel monitor, per tutte le motivazioni evidenziate nella parte narrativa del presente 
provvedimento. 

2. Prendere atto che gli oneri complessivi correlati alle spese sostenute per la loro 
realizzazione, pari ad € 25.000,00 (garantiti dal Codice Progetto TARA l l) , a seguito 
dell'inventariazione dei sensori costituenti il prototipo Mossel Monitor, andranno ad 
incrementare il valore mobiliare dell'Istituto, alla Voce di Conto A15014 (attrezzature 
sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico scientifica) cdc 832.CC. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 
procedimento la corretteZ7..a del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPO ENTE 
Angelo 

Mincione 
F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANlTARIO:· 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

, 

o 

Nicola D ' Alterio 

ASSENTE 

Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce di 
conto n Al5014 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 
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 30 07 2018 

IL DIRIGE~TE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 


