
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “O. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati n. Immediatamente eseguibile

DELIBERAZION.E N, AVENTE AD OGGETTO: PARTECIPAZIONE

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE ABRUZZO E MOLISE G. CAPORALE

TERAMO 12° FORUM RISK MANAGEMENT FIRENZE, FORTEZZA DEL BASSO

28 NOV — I DIC 2017.

L’anno duemjladjcjassette addì del

mese di Nzs.. presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’Istituto, Prof. Mauro Mattioli.

VISTA la nota n. 20273 deI 05/09/2017, con la quale la Direzione Generale della Sanità animale e dei
farmaci veterinari del Ministero della Salute ha sollecitato la partecipazione di tutti gli 111155 al 12°
Forum Risk Managment in Sanità, che si terrà a Firenze, presso la Fortezza del Basso, daI 28
Novembre al 01 Dicembre:

VISTO il D. Lgs n. 106 deI 28.06.2012 ad oggetto: “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero
della salute, a norma dell’articolo 2 della L. 04,11.2010, n. 183”;

VISTE le L. R. Abruzzo 21.11.2014 n. 41 Riordino dell’istituto 700 profilattico Sperimentale dell ‘Abruzzo
e dei Mouse G. Caporale l’eroi-no” come modificata dalla L,R. Abruzzo 24.03.205, n. 6;

VISTA la L. R. Molise 04.03.2015, n. 2 “Riordino dell’istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e
del Mohse G. Caporale Teramo”;

DATO ATTO che la predetta partecipazione costituisce una importante occasione per gli Istituti
Zooprofilattici di far conoscere le rispettive attività nei settori di propria competenza;

RITENUTO di voler dare risalto all’attività delI’IZSAM mediante la partecipazione all’appuntamento
del Forum Risk Management di Firenze per le finalità espresse dal Segretario Generale del
Ministero della Salute;

PRESO ATTO che neHa suddetta nota il Dott. Ugo Della Marta, Direttore Generale deIl’IZS del Lazio
e della Toscana, coordinatore dell’organizzazione della partecipazione degli IIZZSS a tale evento,
giusta delega del Segretariato Generale del Ministero della Salute, comunica che il contributo di
partecipazione a carico di ogni Istituto è di circa €3.400,00 (Iva inclusa ai sensi di legge);

VISTA la richiesta su beni e servizi n°3585 del 16/10/2016 a firma del Dott. D’Agostino, Responsabile
del reparto Comunicazione Istituzionale dell’Istituto, avente ad oggetto la partecipazione
dell’Istituto “3. Caporale” di Teramo al 12° Forum Risk Management di Firenze che si svolgerà
presso Fortezza del Basso dal 28 novembre al 01 dicembre 2017, avente ad oggetto i
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cambiamenti climatici e il relativo impatto alla salute e le malattie nell’interfaccia uomoanimale

con lo relativa presentazione di ricerche e progetti;

VISTO che, l’IZSAM aderirà a tale evento mediante approntamento di una stand espositivo di 18

mq dotato di nuovi pannelli ristampati per occasione e con sistema di montaggio a traliccio

all’americana riutilizzabili in futuro e corredo di schermo al plasma e lettore DVD in aggiunta a

strumenti di comunicazione quali: pagina istituzionale sul catalogo della manifestazione,

inserimento in elenco espositori con link al sito della manifestazione ed interventi ai convegni di

competenza;

DATO ATTO che la predetta partecipazione si esplicherà attraverso la compartecipazione alle

spese da parte di tutti gli IIZZSS, riguardanti l’aUestimento dello stand e relative spese di immagine,

che verranno suddivise tra gli HZZSS partecipanti a tale manifestazione;

RILEVATO che a società Gutemberg. individuata dall’IZSLT quale responsabile per l’organizzazione

del predetto Forum, curerà l’allestimento dello stand e la riuscita dell’evento, come indicato dal

Dott. D’Agostino nella richiesta di beni e servizi, per un importo complessivo pari a €3.400,00 circa

(IVA inclusa);

RILEVATA la necessità di affidare alla società Gutemberg per i servizi necessari ai fini della

partecipazione dell’istituto all’evento 12° Forum Risk Management che si terrà a Firenze, presso

Fortezza del Basso dal 28 novembre all dicembre 2017:

AUTORIZZARE gli uffici compefenti, al fine di poter partecipare all’evento, a provvedere a

sottoscrivere apposita scheda di adesione, avente funzione di contratto;

ASSICURATA dai Controlio di Gestione, la sussistenza della disponibilità finanziaria relativamente a

quanto sopra, nell’ambito del budget 2017, in quanto la spesa è prevista dal C.od. Prog. FSN17 da

imputare sulla Voce di Conto 51030, la cui verifica è stata effettuata in data 02/11/2017, a seguito

della richiesta approvata dal Direttore Generale dell’Istituto presentata dal Dott, D’Agostino;

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto con il presente provvedimento e richiesto

all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, è stato identificato con U codice C1G indicato di

seguito:

CIG: Zi 1209766C

DELl SERA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente

dispositivo:

1. Affidare alla società Gutemberg SrI. i servizi concernenti la partecipazione dell’istituto

Zooprofilattica Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale” al 12° Forum Risk

Management che si svolgerà a Firenze, presso la Fortezza dei Basso daI 28 novembre ai 1

Dicembre 2017, alle condizioni economiche riportate nella narrativa del presente atto.

2. Dare atto che gli oneri derivanti dalla pretata partecipazione, ammontano a circa € 3.400.00

(IVA ai sensi di legge inclusa) e sono registrati sulla voce di conto di bilancio aziendale 2017, n.

51030 (partecipazione/organizzazione congressi fiere) (CdC AA4.1) CIG: ti 1209766C data

rilascio 03.11.2017.

3. Liquidare e pagare la relativa fattura alla società affidataria, previo eseguito riscontro di

legittimità della spesa e constatazione della regolarità del servizio svolto, entro 60 gg. d.f..
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SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto. nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA S.S.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA’ E BILANCIO

AC
(F.to A. MINCIONE) (F.to P. DE FLAVIIS)

PARERE Favorevole PARERE Favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Nicola D’Alterio F.to Giancarlo_Cccclìini

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta clic la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data 14.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 14.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piccari)


