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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati O O Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . ... 5. .. 5.$ ........ AVENTE AD OGGETTO: ''.~.~.~~~.~.~i·~·~·i·_i~~~~~~~.~.(_i.:·········· 

approcci nutraceutici combinati per il trattamento" CUP I45B 18000450007. Esame e provvedimenti 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

L'anno duemiladiciotto ............................................................................. addì ....... ..................... f..A..A.UA.; ......................................... . del 

mese di .................. .. . ... .9..1f.ob!.:4.., ......... . presso la sede del! 'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

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

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

VISTO il D.M. 16 febbraio 1994 n.1 90 che individua all'art. 3, tra i compiti attribuiti agli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali, anche "l'effettuazione di ricerche di base 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 Stato, di 

regioni ed enti pubblici e privati"; 

DATO ATTO che la Sintal Dietetics Srl è una società dedita alla produzione e alla 

commercializzazione di integratori alimentari ed alimenti a fini medici speciali con una intensa 

attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo di nuovi prodotti c he possano soddisfare le richieste 

di un mercato in crescita e sempre più attento ed esigente a lla tipologia e bontà in termini 

scientifici dei prodotti stessi; 

PRECISATO che detti prodotti vengono realizzati utilizzando materie prime certificate e garantite 

che subiscono ulteriori controlli da parte dei laboratori interni (controllo qualità, chimico. 

microbiologico) una volta acquisite per poter garantire la veridicità di quanto poi dichiarato in 

etichetta; tutti gli step produttivi seguono un iter rigoroso che si rifà alle buone pratiche di 

fabbricazione in materia e regolamentate dal piano di autocontrollo; 

VISTA la Convenzione che mira a disciplinare i rapporti di collaborazione tra la Sintal Dietetics Srl e 

l'Istituto e finalizzata alla realizzazione del progetto "Infiammazioni intestinali: approcci 

nutraceutici combinati per il trattamento"; 



CONSIDERATO che detto progetto ha lo scopo di: 

• valutare la tossicità e l'efficacia dell'associazione di un microorganismo prebiotico 

con un estratto vegetale entrambi con proprietà anti-infiammatorie ed 

immunostimolanti. nella riduzione dell'infiammazione intestinale; 

• caratterizzare il microbiota intestinale verificando la colonizzazione da parte del 

prebiotico somministrato; 

• verificare il potenziale utilizzo del prototipo integratore formulato nella prevenzione e 

nel trattamento delle infiammazioni intestinali; 

PRECISATO che, come ribadito all'art. l della detta convenzione, le parti si impegneranno a 

svolgere le seguenti attività di seguito specificate: 

la Sintal Dietetics si impegna a : 

• fornire il prototipo di integratore; 

• supportare l' IZSAM in fase analitica per la determinazione di alcuni parametri 

oggetto dello studio; 

• partecipare all'esecuzione delle procedure sperimentali previste dal 

protocollo; 

• coadiuvare l'attività finale del progetto di interpretazione dei risultati 

ottenuti; 

IZSAM provvederà a: 

• acquistare gli animali e le attrezzature necessarie alla loro gestione; 

• garantire la stabulazione degli animali secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente; 

• realizzare le procedure sperimentali ed effettuare i campionamenti nel 

rispetto del disegno sperimentale; 

• provvedere allo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dall'esecuzione delle 

attività; 

• coadiuvare l'attività finale del progetto di interpretazione dei risultati 

ottenuti. 

PRECISATO che per lo svolgimento delle dette attività la Società Sintal Dietetics 

erogherà a questo Istituto un corrispettivo pari ad € 5.000,00 oltre IV A da 

corrispondere in un'unica soluzione dietro presentazione della fattura; 

DATO ATTO che i costi conseguenti alla realizzazione delle dette attività saranno 

quelli di seguito indicati : 

Materiale d i consumo € 3.243,20 

Altre spese (società € 1.756,80 

servizio) 



I 
I 

I 

., 

RITENUTO di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle spese derivanti dal 

presente atto e necessarie per la realizzazione del progetto nel rispetto delle 

procedure vigenti e previo riscontro di legittimità della spesa; 

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

contabili propedeutici alla realizzazione del progetto; 

DELIBERA 

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e c he si intende qui integralmente 

richiamato. 

2. Prevedere nel bilancio 2018, per le motivazioni in premessa esposte, la somma di € 

5.000,00 al conto di ricavo R20009 ed € 1.100,00 ai competenti conti IV A. 

3. Precisare c he le spese necessarie per la realizzazione delle attività di cui trattasi saranno 

effettuate - secondo lo schema che segue - imputandole alle seguenti voci di conto: 

Materiale di consumo € 3.243,20 

Altre spese {società servizio) € 1.756,80 

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

comportino incremento di costi rispetto a quanto autorizzato - sono ammissibili mediante 

apposito storno tra conti da effettuarsi (previa acquisizione del visto tecnico da parte del 

Controllo di Gestione) con nota previa richiesta da parte del Responsabile di progetto. 

5. Precisare che la liquidazione ed il pagamento delle spese di cui al presente 

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

spesa. 

6. Precisare che la spesa derivante dal presente a tto andrà a g ravare sul centro di costo 

B324, CUP 145818000450007, codice progetto AFAATE1418 



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

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Alessandra 
Fraticelli F.to Claudia Rasola 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:· 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

D 

F.to N icola D ' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola D e 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 ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ...... 15 ... consecutivi. 

Data _..1,,;10 ........ 10 ....... 20 ... 1 ..... s...__ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F .to Claudia Raso la 


