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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

D Allegati n. 6 Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. { b 8 AVENTE AD OGGETTO: 'fto4ET1 o '( FSA S 14 K ft 
'ESA~ t ? rto\JV~i)l N EN\l CX/'f'fsF+(-PrLt'l-\fr(1.o t% 1o 1 . 

L 'anno duemiladiciotto addì del mese di 

presso la sede del! 'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, 

Prof Mauro Mattioll 

VISTO il D. Lgs. 30/6/1993 n. 270, che ha disposto il "riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. a 
norma dell'art. 1. comma l. lettera h), della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e il D.lgs 28.06.2012 n. 106; 

VISTO il D. Lgs. 28/06/2012 n. 106 che ha disposto "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della 
salute. a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183"; 

DATO ATIO che: 
in esito alla partecipazione alla cali for tender OC/EFSA/ALPHA/2018/01 indetta daii'European 
Food Safety Authority (EFSA), l'Istituto si è aggiudicato il relativo contratto dal titolo "Technicol 
support to improve ond outomotize doto collection and reporting on animai diseose outbreoks 
and surveillonce- SIGMA"; 
l'Istituto ha partecipato alla suddetta cali in qualità di coordinatore di un consorzio formato da: 
Friedrich-Loeffler-lnstitut. Bundesforschungsinstitut fOr Tiegesundheit (FU) , Statens 
veterinarmedicinska anstalt (SVA), Bulgarian Food Safety Agency (BFSA) e Estonian University of 
Life Sciences (EMU}; 
l'Istituto ha già provveduto alla sottoscrizione del contratto con EFSA diretto a disciplinare i 
reciproci rapporti e che lo stesso è entrato in vigore i123/05/2018; 

DATO ATIO delle principali caratteristiche del contratto: 
è un Framework Service Contraci nell 'ambito del quale EFSA potrò procedere ad effettuare 
ordini separati per i servizi contenuti nell'offerta. attraverso l'emissione di specifici ordini che 
dovranno essere espressamente accettati dall'Istituto per conto del consorzio; 
l'Istituto. in qualità di coordinatore del consorzio, sarò l'unico interlocutore di EFSA per conto del 
consorzio stesso e dovrò provvedere a gestire i rapporti con i partner; 
il valore dei servizi ordinabili da EFSA è definito nell'offerta finanziaria -allegata al Framework 
Service Contraci (Annex Il- Contractor's tender) - sulla base di tariffe giornaliere; 
il valore complessivo dei servizi non potrò superare € 600.000,00; 
Il contratto ha la durata di un anno a decorrere dal 23/05/2018 e si rinnova automaticamente 
per due ulteriori annualità fino ad arrivare ad una durata massima complessiva di tre anni; 

RILEVATO che, rispetto al valore complessivo non è possibile definire anticipatamente la quota di 
partecipazione di ciascun partner dal momento che la quota stessa potrò essere distribuita tra i partner 
solo successivamente agli order form di EFSA sulla base delle attività affidate. attività che dovranno essere 
ripartite in giornate uomo all'interno del consorzio volta per volta; 



RITENUTO pertanto, di adottare la seguente procedura: 
ogni qualvolta ricevuto un ordine da EFSA, si procederà alla previsione in bilancio al conto di 
ricavo "R20006 Contributi da Unione Europea per ricerca" integrando le precedenti previsioni; 
ugualmente, le spese saranno programmate di volta in volta ed andranno a movimentare i 
relativi conti di costo integrando le precedenti programmazioni di spesa; 
sia le previsioni in bilancio che le programmazioni di spesa saranno effettuate, man mano, 
mediante richiesta del Dott . Paolo Calistri, Responsabile del Reparto Epidemiologia e Analisi del 
Rischio coinvolto nelle attività progettuali, previamente verificate dal Controllo di Gestione; 

RITENUTO di demandare al Responsabile del Reparto Epidemiologia e Analisi del Rischio, Dott. Paolo Calistri 
le determinazioni relative alle variazioni da apportare al budget ritenute necessarie per la corretta 
realizzazione delle attività, autorizzandola pertanto a inoltrare le relative richieste direttamente al Reparto 
Contabilità e Bilancio con la precisazione che tutte le richieste di variazione devono essere previamente 
verificate dal Controllo d i Gestione; 

PRECISATO che le spese necessarie per la realizzazione del progetto saranno effettuate attingendo dai 
competenti conti di costo nel rispetto delle indicazioni del Controllo di Gestione e ritenuto di autorizzarne la 
liquidazione e il pagamento, nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità della spesa; 

RITENUTO di procedere alla predisposizione del Consortium Agreement tra i partner internazionali 
riservandosi di approvarlo con separato atto non appena terminato l' iter di valutazione da parte degli 
stessi; 

RITENUTO, altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile dal momento che le 
attività sono iniziate in data 23/05/2018; 

D E LIBERA 

l. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa, che si intende qui integralmente richiamato. 

2. Dare atto che: 

l'Istituto si è aggiudicato la gara indetta daii'European Food Safety Authority (EFSA) 
OC/EFSA/ALPHA/2018/01 dal titolo "Technico/ support to improve ond outomotize doto 
collection ond reporting on animo/ diseose outbreoks ond surveil/once - SIGMA" in esito allo 
partecipazione alla relativa cali for tender; 
l'Istituto ho partecipato allo suddetto gora in qualità di coordinatore di un consorzio formato 
da: Friedrich-Loeffler-lnstitut, Bundesforschungsinstitut fOr Tiegesundheit (FU) , Statens 
veterinormedicinska anstalt (SVA), Bulgarian Food Safety Agency (BFSA) e Estonian University of 
Lite Sciences (EMU) ; 
l'Istituto ha già provveduto alla sottoscrizione del contratto con EFSA diretto a disciplinare i 
reciproci rapporti e che lo stesso è entrato in vigore il23/05/2018. 

3. Dare atto delle principali caratteristiche del contratto: 
è un Framework Service Contract nell'ambito del quale EFSA potrà procedere ad effettuare 
ordini separati per i servizi contenuti nell'offerta, attraverso l'emissione di specifici ordini che 
dovranno essere espressamente accettati dall'Istituto per conto del consorzio; 
l'Istituto, in qualità di coordinatore del consorzio, sarà l'unico interlocutore di EFSA per conto del 
consorzio stesso e dovrà provvedere o gestire i rapporti con i partner; 
il valore dei servizi ordinabili da EFSA è definito nell 'offerta finanziaria -allegata al Framework 
Service Contract (Annex Il- Contractor's tender) -sulla base di tariffe giornaliere; 
il valore complessivo dei servizi non potrà superare € 600.000,00; 
Il contratto ha la durata di un anno a decorrere dal 23/05/2018 e si rinnovo automaticamente 
per due ulteriori annualità fino ad arrivare ad una durata massima complessiva di tre anni. 

4. Adottare la seguente procedura: 
ogni qualvolta ricevuto un ordine da EFSA, si procederà alla previsione in bilancio al conto di 
ricavo "R20006 Contributi da Unione Europea per ricerca" integrando le precedenti previsioni; 



ugualmente. le spese saranno programmate di volta in volta ed andranno a movimentare i 
relativi conti di costo integrando le precedenti programmazioni di spesa; 
sia le previsioni in bilancio che le programmazioni di spesa saranno effettuate, man mano. 
mediante richiesta del Dott. Paolo Calistri, Responsabile del Reparto Epidemiologia e Analisi del 
Rischio coinvolto nelle attività progettuali. previamente verificate dal Controllo di Gestione. 

5. Demandare al Responsabile del Reparto Epidemiologia e Analisi del Rischio. Dott. Paolo Calistri le 
determinazioni relative alle variazioni da apportare al budget ritenute necessarie per la corretta 
realizzazione delle attività. autorizzandola pertanto a inoltrare le relative richieste direttamente al 
Reparto Contabilità e Bilancio con la precisazione che tutte le richieste di variazione devono essere 
previamente verificate dal Controllo di Gestione. 

6. Autorizzare la liquidazione e il pagamento delle spese sopra citate nel rispetto delle procedure vigenti 
e previo riscontro di legittimità della spesa. 

7. Procedere alla predisposizione del Consortium Agreement tra i partner internazionali riservandosi di 
approvarlo con separato atto non appena terminato l'iter di valutazione da parte degli stessi. 

8. Attribuire al presente provvedimento immediata eseguibilità per le motivazioni in premessa esposte. 

9. Precisare che al progetto di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici: 
- codice interno: AFA~\é~o1~ 

codice CUP: S49F1~0CC&1oooG 



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

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Ersilia Di Pancrazio 

F.to Barbara Alessandrini 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:· 

FAVOREVOLE X 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) o 

F.to Nicola D ' Alterio 

conto n . 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 ...... 15 ... consecutivi. 

Data 12 09 2018 

IL DJRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Raso la 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


