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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. l X Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ... .5.J .. l ......... AVENTE AD OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN 

PERCORSO DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO PER IL PERSONALE DELL'ISTI-

TUTO PER LO SVILUPPO DEL "POTENZIALE ED EMPOWERMENT DEL SE'". 
•••••••••••••••••••••••••·•••-· ••••••••••••• • •••••••••••·•••••••• •••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• oo••••••••••••••••••••••• ••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

L'anno ~~-~!!1~~-~-~-~-~-~~-~o .............................................. --...... ...... ... addì_ .. _ ............. rÀ:_t;_~-~-\1..!, ................... _ ..... del 

mese di .............. o1J.9 ~ ......................... _______ .... .................. presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Pro f. Mauro Matti oli: 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 37 42/2018, a firma della Dott.ssa Barbara Alessandrini, 
Responsabile del Reparto Formazione e Progettazione, avente per argomento la realizzazione di un 
percorso sperimentale di miglioramento organizzativo destinato al personale dell 'Istituto per lo 
Sviluppo del Potenziale ed Empowerment del Sé (SPES}. con la finalità di strutturare un sistema per 
la valutazione e lo sviluppo del potenziale delle risorse umane; 

PRESO ATIO che il percorso SPES (Sviluppo del Potenziale ed Empowerment del Sé) è orientato alla 
valutazione e allo sviluppo del potenzia le del personale. finalizzato quindi alla costante crescita 
professionale delle risorse umane. nell'ottica del rafforzamento della motivazione ed esaltazione 
delle conoscenze e competenze possedute da ciascuno; 

PRESO ATIO che la realizzazione del progetto rappresen ta un'occasione di evoluzione del 
personale dell 'intero Istituto e. di converso. di crescita complessiva del capitale umano tutto. 
accertato che il percorso sarà avviato e successivamente integrato con i sistemi per la rilevazione 
dei fabbisogni formativi dell 'Istituto e la definizione del piano di formazione aziendale e si 
svilupperà attraverso le fasi di analisi della domanda. valutazione/sviluppo del potenziale. self 
empowerment. valutazione dell'intervento e debriefing; 

ACCERTATO che l'obiettivo di tale percorso di miglioramento organizzativo. mira ad aumentare il 
benessere collettivo. il livello di interdipendenza e di responsabilità dei singoli gruppi di lavoro. la 
motivazione dei singoli componenti ed è sintetizzabile nei seguenti assunti: 

• liberare il potenziale personale e professionale; 
• sfruttare le proprie attitudini e talenti per raggiungere gli obiettivi professionali; 
• gestire le pressioni quotidiane e aumentare il benessere personale; 
• affrontare con fiducia i cambiamenti personali e professionali; 
• lavorare con piena soddisfazione e serenitò; 

• 



RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 nella .parte in cui prevede che l'azione amministrativa, nelle 
procedure di affidamento di servizi e/o forniture deve garantire i principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza, nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza e proporzionalità e di pubblicità nelle modalità indicate nel medesimo decreto 
Legislativo; 

VISTA la proposta progettuale pervenuta dal Laboratorio d i Business Psyhology dell 'Università G. 
d 'Annunzio d i Chieti - Pescara che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e 
sostanziale di questo {AL L. N. 1 ); 

PRESO ATIO, dalla richiesta pervenuta e sopra menzionata, della motivazione formalizzata dalla 
Dott.ssa Barbara Alessandrini, in merito all'affidamento del servizio di supporto al progetto in 
argomento al Laboratorio di Business Psychology deii 'UNICH, che si riporta integralmente di seguito: 

"Si propone di affidare l'incarico per lo sviluppo del progetto al Laboratorio di Business 
Psychology dell'Università D'Annunzio di Chieti-Pescara in quanto si tratta di una struttura del 
territorio all'avanguardia nello studio, sperimentazione e applicazione di metodi avanzati e 
validati per il miglioramento organizzativo attraverso la valorizzazione delle risorse umane. 
L'Università è in grado di garantire la realizzazione delle attività utilizzando metodi di indagine 
innovativi, è in grado di garantire la continuità della performance in un arco temporale a lungo 
termine, di sperimentare soluzioni innovative di supporto al personale stesso ed è in grado di 
mettere in atto soluzioni originali all'avanguardia." 

PRESO ATIO che, in fase d i redazione delle relazioni su beni e servizi, sull 'analisi condotta sia sul 
percorso, sia sulla metodologia e sia sulla parte economica, è stato stimato per il servizio di 
supporto per cui si procede, di durata biennale un importo complessivo di € 35.000,00, ai sensi 
dell'art. 35, comma 7, del D.lgs. 50/2016; 

ACCERTATO CHE trattandosi di servizi formativi il regime fiscale applicabile è di esenzione daii 'IVA 
previsto dall'articolo 14, comma lO, della L. 537/1993; 

PRESO ATIO che l'art. 36 del D.lgs. 50/2016, al comma 2, lett. a) , permette alle stazioni appaltanti di 
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici, che prevedano un importo inferiore ad € 40.000,00, visto ulteriormente l'art. 25 del D. 
Lgs. 56/2017; 

CONSTATATO che la Direzione dell'Istituto ha valutato la proposta progettuale pervenuta 
economicamente vantaggiosa, dato che la spesa preventivata riguarda il biennio programmato 
di attività (l novembre 2018- 31 ottobre 2020); 

PRESO ATIO, inoltre, che la "Project Leader" del percorso formativo è la Prof.ssa Michela Cortini, 
Prof. Associato di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso l' Università G. d'Annunzio d i 
Chieti-Pescara e direttore del Laboratorio di Business Psychology presso la medesima università e 
riscontrato che la presenza di un sistema di coordinamento e monitoraggio continuo promossa nel 
progetto avanzato costituisce un'ulteriore prova dell 'attenzione che s'intende dedicare a tutte le 
risorse umane coinvolte, poste al centro di tutta l'attività formativa che sarà condotta e che vedrà 
un approccio integrato ed orientato al nostro Reparto Formazione e Progettazione, in modo che il 
valore aggiunto generato possa essere assorbito proficuamente dall'attività formativa interna 
destinata a lle figure interne dell 'Istituto; 

ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa di che 
trattasi, per il quadrimestre d i competenza riferito al 2018 (l settembre - 31 dicembre) pari ad € 
5.833,34 (IVA esente ex. art. 14, comma 10, L. 537/1993) , dalmputare al CdC B457. 1, alla Voce di 
Conto 31321 , con riserva di imputazione della restante spesa, nel rispetto del principio di 
competenza, nei futuri esercizi finanziari 2019 e 2020; 

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 c onflitto di interessi, non ha concluso a 
titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione nel 
biennio precedente all'a ffidamento, non ha cause di incompatibilità, avendo riguardo 
anche a possibili collegamenti soggettivi di frequentazione abitucle e/o di parentela con i 
componenti dei relativi organi amministrativi e societari con riferimento agli ultimi cinque 
anni; 

RISCONTRATA la regolarità della procedura seguita e ribadito, per le ragioni espresse, di autorizzare 
la realizzazione di un percorso sperimentale di miglioramento organizzativo destinato al personale 
dell'Istituto per lo Sviluppo del Potenziale ed Empowerment del Sé (SPES), ai sensi dell 'art. 36 comma 
2. lett. a) del D.lgs. 50/2016 con il supporto strategico del Laboratorio d i Business Psyhology 
dell'Università G. d'Annunzio di Chieti- Pescara; 

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 clausola di tracciabilità 
economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187/20 l O. 
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; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, dato che l'inizio del 
percorso progettuale sarà avviato il l novembre p.v. ; 

DELIBERA 

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

l. Autorizzare. ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, in combinato disposto 
con l'art. 30 del medesimo decreto Legislativo, in favore dell'operatore economico 
Laboratorio di Business Psychology Università degli Studi G. d 'Annunzio di Chieti- Pescara 
Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio. 

2. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell'importo del 
servizio che per il bilancio di esercizio 2018 è pari a € 2.916,67 (IV A esente ai sensi dell'art. lO 
DPR n. 633/72 e successive modificazioni) , cdc. AA5.1 sulla competente voce di conto 
31321 (spese per organizzazione corsi di formazione e altra attività formative, compresi l 
servizi di docenza). 

3. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f .. 
previo riscontro della legittimità della spesa e della fornitura e previa presentazione del 
DURC in corso di validità . 

4. Riservarsi di registrare nei futuri bilanci di esercizio 2019 (€ 17.500.00) e 2020 (€ 14.583,34) 
relativi budget di spesa, nel rispetto del principio d i competenza. 

5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



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

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPO ENTE 

Angelo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to Nicola D'Alterio 

conto n 31321 del bilancio anno corrente 

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

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

O 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 26 10 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 
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1-lvti IJ raV {;}t~~~ ALLEGATO A 

SCHEMA-TIPO DI CONTRATTO PER PRESTAZIONI PER CONTO TERZI 
{in carattere corsivo sono riportati: parti eventuali, note esplicative e richiami normativi} 

TRA 

L' Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara (di seguito denominata "Università" o 
"Ateneo"), con sede legale in Chieti, alla via dei Vestini, n. 31 , (C.F./P. IVA 01335970693), in 
persona del Rettore pro-tempore, prof. nato a , il 
_____ , m qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede 
del! ' Università 

OVVERO IN ALTERNATI VA 

L'Università degli Studi "G. d' Annunzio" di Chieti-Pescara - Dipartimento/Centro [inserire la 
denominazione della struttura d 'interesse] (di seguito 
denominato "Università" o "Ateneo") con sede in Chieti/Pescara, alla via , n. __ 
(C.F./P. IV A , in persona del [inserire qualifica del responsabile della 

struttura] pro-tempore prof. - -------------------
nato a , il , in qualità di legale rappresentante della struttura, domiciliato 
per la canea presso la sede [inserire la denominazione della struttura 
d 'interesse] , autorizzato alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 
_ _ comma _ _ del Regolamento di Ateneo che disciplina le attività per conto terzi, emanato 
conD.R. n. del ___ _ 

E 

[inserire la denominazione del Committente] (di 
seguito denominato "Committente"), con sede legale in , alla via , n. __ , 
(C.F.IP. IV A , in persona del sig./dott. , in qualità di legale 
rappresentante pro-tempore, nato a il , domiciliato per la carica in/presso 
______________ , autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù di 

PREMESSO CHE 

a) {inserire un breve riferimento ai reciproci interessi delle parti in relazione al/ 'oggetto del 
contratto]; 

b) che esistono presso l 'Università le competenze specifiche e le strutture adeguate allo 
svolgimento delle prestazioni richieste dal Committente; 

c) che l'Università si è dichiarata disponibile ad eseguire le prestazioni richieste e che l'attività 
oggetto del presente contratto non comporta alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali 
attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo; 

d) che detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali 
dell 'Università e che non rientra fra quelle escluse dall 'art. 7 del Regolamento di Ateneo sul 
conto terzi 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1- Oggetto del contratto 
Il Committente affida all'Università, che accetta, l'esecuzione della seguente attività 

[indicare fa categoria di attività come prevista dall'art. 3, comma 2 del Regolamento} avente ad 
oggetto: [descrivere l 'oggetto e le finalità dell'attività da eseguire ed evidenziare l 'elenco degli 
eventuali elaborati da consegnare a conclusione del/ 'attività}, (di seguito denominata "attività"). 

L'attività si articola nelle seguenti fasi [indicare le eventuali singole fasi in cui si articola 
l 'attività e specificare se esse hanno natura autonoma rispetto al/ 'esito conclusivo del/ 'attività al 
fine di consentire l 'erogazione di anticipazioni per ciascuna fase. Valutare la descrizione delle 
attività tramite un allegato tecnico}. 

Nel rispetto dell 'art. l l , c. 2 del Regolamento di Ateneo sul conto terzi, al termine della 
prestazione il responsabile scientifico del progetto redige una relazione finale sul conseguimento dei 
risultati concordati e un consuntivo delle spese sostenute [in caso di articolazione dell 'attività in 
più fasi indicare che si provvederà alla rendicontazione intermedia}. 

Art. 2- Responsabili dell'attività 

L'attività è svolta da [specificare la struttura e profili professionali del personale - anche 
esterno - coinvolto nel/ 'attività} 

La responsabilità scientifica d eli' attività è affidata a , come da 
delibera del [inserire la denominazione della struttura d'interesse}. 

Il Committente, al fine di assicurare la migliore esecuzione del contratto, designa quale 
proprio referente _______ _ 

Art. 3 - Durata 
L'attività deve essere completata entro _____ dalla data di sottoscrizione del presente 

contratto. 

Art. 4 - Corrispettivo 
A titolo di corrispettivo per l'espletamento dell 'attività, il Committente paga a favore 

dell'Università la somma complessiva di € (anche in lettere) oltre I.V.A. con 
aliquota del __ % [specificare eventuali casi di esenzione I. VA.; specificare il corrispettivo 
distinto per le voci e) ed f) del/ 'art. 8, comma 2 del Regolamento e l 'eventuale anticipazione di un 
acconto finalizzato a dare inizio all'attività. Tenere in considerazione per la determinazione del 
corrispettivo le disposizioni degli artt. 10 e 14 del Regolamento di Ateneo sul conto terzi}. 

Art. 5 - Modalità di pagamento 
Il Committente versa il corrispettivo di cui all'art. 4 nel modo seguente: 

[-il _% alla stipula del presente contratto; 

-il _% alla conclusione della fase ___ . 

-il _% alla consegna dei seguenti elaborati: ... (specificare); 

-il_% alla conclusione del/ 'attività] 

OVVERO 
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[indicare in quante altre soluzioni e in quale misura verrà erogato il corrispettivo, o indicare che il 
medesimo verrà corrisposto in un 'unica soluzione alla stipula del presente atto o in altra data da 
specificare] 

Gli importi di cui al comma precedente vengono versati sul conto corrente di tesoreria n. 
______ , intestato a , presso l'Istituto Cassiere , a 
seguito di presentazione di regolare fattura; quest'ultima deve essere indicata nella causale di 
versamento. 

Art. 6 - Responsabilità 
Nell'esecuzione dell'attività, la responsabilità dell 'Università è limitata ai casi di dolo o 

colpa grave. 

[In caso di inadempimento, l 'eventuale previsione di una penale a carico del/ 'Ateneo, ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 c.c., non potrà essere di importo superiore al 5% del 
corrispettivo. Il pagamento di tale penale graverà sui fondi del centro di spesa cui fanno capo le 
attività espletate, fatta salva la possibilità di rivalsa nei confronti del responsabile della 
prestazione cui sia direttamente imputabile l'inadempienza (art. 9, c. l del Regolamento)]. 

[Prevedere che ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del rispettivo 
personale impiegato nelle attività di cui al presente contratto]. 

[Prevedere una norma del seguente tenore "Quando il personale di una parte si reca presso 
la sede del/ 'altra parte ai fini dello svolgimento delle attività, il datore di lavoro della sede 
ospitante assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, nel rispetto degli 
obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss. m m. e ii"]. 

Art. 7- Proprietà intellettuale e industriale 
Qualora, dall 'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto, derivino risultati 

innovativi brevettabili o risultati innovativi altrimenti tutelabili ai sensi del Codice della Proprietà 
Industriale o della legge sul diritto d' autore, il regime della proprietà intellettuale o industriale è 
regolato nel modo seguente: [specificare le 
modalità di sfruttamento economico dei risultati medesimi}. 

I diritti morali relativi ai predetti risultati spettano a chi ha realizzato l'innovazione. E' fatto 

obbligo di citare l'afferenza all 'Università "G. D'Annunzio" di Chieti- Pescara degli inventori o 

autori. 

L'apporto di risultati protetti da diritti di proprietà intellettuale o industriale da parte del 
committente e/o dell'Università, e/o da parte dei singoli docenti o ricercatori coinvolti nell'attività è 
regolato nel modo seguente specificare le 
modalità di utilizzazione dei risultati medesimi}. 

[Eventualmente] Entrambi i contraenti stabiliscono di avere pieno diritto d'uso in ordine alla 
pubblicazione e divulgazione dei risultati dell'attività nel rispetto delle seguenti modalità: 

L'Università può far comunque riferimento all'attività per trame argomento di tesi di laurea 
e dare luogo a pubblicazioni scientifiche con le seguenti 
modalità. _________________________________ _ 

_________________________ nel rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale. 
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' 

Art. 13 - Oneri fiscali 
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi del D.P.R. n. 

131/1986 a cura e a spese della parte che richiede la registrazione stessa. 

Gli oneri fiscali derivanti dal presente contratto e le spese di bollo sono a carico del 
Committente. 

Art. 14- Norme finali 
Qualsiasi modifica al presente contratto non è valida e vincolante ove non risulti da atto 

scritto firmato dalla parte nei cui confronti la stessa viene invocata. 

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto deve 
essere effettuata per iscritto. Essa si intende efficacemente e validamente eseguita al ricevimento 
della stessa, se effettuata per lettera, telegramma o telefax, sempre che sia indirizzata ai seguenti 
recapiti : 

per il Committente ______ _ 

per l'Università. _ ______ _ 

ovvero presso diverso recapito che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra 
successivamente alla sottoscrizione del presente contratto in conformità alle precedenti disposizioni, 
restando inteso che presso i recapiti suindicati, ovvero presso i diversi recapiti che potranno essere 
comunicati in futuro, le parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fme relativo a questo contratto, 
ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie. 

Gli allegati formano parte integrante del presente contratto che costituisce la manifestazione 
integrale di tutte le intese intervenute tra le parti in merito al suo oggetto, superando ed annullando 
ogni altra eventuale precedente comunicazione, dichiarazione o accordo. 

L' eventuale tolleranza di una delle parti o di altri sottoscrittori del presente contratto rispetto 
a comportamenti di altri soggetti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo 
contratto non costituisce né rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né rinuncia al 
diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le condizioni pattuite. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla norme del 
codice civile. 

Chieti, lì _ ______ _ 

Il Rettore Il Committente 

Il Responsabile della struttura 

Il Responsabile scientifico dell'attività 
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Ovvero in alternativa 

Il Responsabile della struttura 

Il Responsabile scientifico dell'attività 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Committente accetta espressamente le 
seguenti clausole: art. 6 (Responsabilità), art. 9 (Recesso), art. 12 (Gestione delle controversie). 

Il Committente 
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