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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N.S~ .o AVENTE AD OGGETTO: .AITO . .N. . .4ll .. DEL 12/08/2018.:. 

ESAME E PROWEDIMENTI. 

L'anno duemiladiciotto addì del mese 

di ~lfob~ presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale dell'Istituto, 

Prof. Mauro Mattioli : 

RICHIAMATO l'atto n. 411 del 12.08.2018 avente ad oggetto "comple tamento del servizio 
di dematerializzazione e digitalizzazione dei registri sanitari" il cui deliberato è di seguito 
riportato: 

l. Autorizzare. ai sensi dell' art. 36 comma 2. lett. a) del D.lgs. 50/2016 in favore della 
Cooperativa Horizon Solutions. l'affidamento relativo al completamento del servizio d i 
digitalizzazione e dematerializzazione dei registri sanitari. interrotto nel 2016, per le esigenze 
dell'Istituto. 

2. Dare mandato agli uffici competenti. di provvedere alla registrazione dell'importo del 
servizio, pari a € 14.640.00, sul CdC Cl.4, sulla competente voce di conto 31300 (altri servizi 
non sanitari). cod. prog. FSN18, CIG: ZID23B75C I. 

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. 

PRESO AnO che. per mero errore materiale, è stata riportata. nell'atto deliberativo 
summenzionato. la data del 04.07.2018 quale data della redazione della richiesta di beni 
e servizi n.3379; 

PRESO A no che la richiesta di beni e servizi è stata effettivamente redatta in data 
02.05.2017; 

RITENUTO, pertanto, di dover rettificare tale data; 

PRESO A no che il servizio di digitalizzazione e dematerializzazione dei registri sanitari 
riguarda attività destinate a soddisfare le esigenze di diversi Reparti dell'Istituto; 



RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover imputare la spesa sul Cento di Costo C.CC 
e non sul Centro di Costo C l .4 come erroneamente riportato nella citata delibera; 

RITENUTO di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

DELIBERA 

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

l. Rettificare l'atto n.411 /2018 autorizzando la modifica della data erroneamente 
riportata come in premessa motivato . 

2. Rettificare l'atto n. 411/2018 autorizzando la modifica del Centro di Costo sul quale 
andrà imputata la spesa come in premessa motivato. 

3. Dichiarare il presente atto 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. conto n del bilancio anno corrente 

ome e cognome IL DIRIGE TE PROPO E TE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABIUTA' E BILANCIO 

Angelo 
Mincione F.to Angelo Mincione Il 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARJO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D'Alterio 

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 2210 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


