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

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. 913 AVENTE AD OGGETTO: Expertise contract concerning

the control of the inactivated vaccine against Bluetongue (derotypes 1+4): BTin VAC.

Biopharma. Esami e provvedimenti”- CUP: 145D1 7000090007

L’anno duerniladiciassette addi del

mese di presso la sede dell’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.190 che individua all’arI. 3, ira 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 Biological Production and Veterinary Pharmaceutical Company (Biopharma) è

una società per azioni, creata nel 1984 su iniziativa del Ministero dell’agricoltura, dello sviluppo

rurale e dell’acqua e delle foreste del Marocco come strumento scientifico strategico con lo

scopo di garantire la sorveglianza e la sorveglianza epidemiologica, la raccolta e la valutazione

dei dati e la realizzazione degli studi in materia di malattie degli animali, al fine di impedire la loro

introduzione e limitare la loro propagazione mediante l’uso di metodi diagnostici sensibili e

specifici. Per realizzare efficacemente queste missioni è necessario un approccio regionale,

anche globale, alle questioni relative alla salute degli animali;



VISTA la Convention cadre de cooperatlon sottoscritta tra Biopharma e l’IZSAM in data

24.06.2016 sottoscritta al fine di trovare soluzioni appropriate a problemi comuni e sviluppare

la cooperazione scientifica e tecnica nei settori della salute animale, della formazione

veterinaria e della epidemiologia animale;

VISTO, altresì l’Expertise Contract pervenuto in data 16.12.2016 con il quale Biopharma incarica

l’Istituto di svolgere un controllo qualitativo, secondo gli standard OlE, del loro vaccino Blue

Tongue (serotypes 1 and 4), al fine verificare la sua efficacia in vista dell’utilizzazione dello stesso

per la campagna di vaccinazione nazionale in Tunisia;

PRECISATO che per detta attività Biopharma erogherà all’IZSAM un corrispettivo pari ad €

120.000,00 dietro presentazione della Relazione tecnica finale e regolare fattura;

DATO ATTO che le attività scientifiche si sono regolarmente concluse in data 08.03.2017 utilizzando

le strutture dell’Istituto (laboratori sede centrale e C.da Gattia), i mezzi tecnici ed impiegando i

seguenti esperti dipendenti/collaboratori:

Giovanni Savini Responsabile della
sperimentazione

Michele Podaliri Veterinario esperto nel
Benessere Animale

Maria Goffredo Entomologa

Manuela Tittarelli Biologa

Annamaria Conte Statistica

RamaIo Salmi Statistico

Liana Teodori Tecnico Laboratorio

Alessandra Leone Tecnico Laboratorio

Ottavio Portanti Tecnico Laboratorio

Maura Pisciella Tecnico Laboratorio

Antonietta Sperandio Tecnico Laboratorio

Irene Carmine Veterinaria
Collaboratrice

Massimo Spedicato Veterinario
Collaboratore

Adriana Santilli Entomologa
collaboratrice

DATO ATTO che i costi rappresentati dall’utilizzo delle strutture dell’Istituto, dei mezzi

tecnici oltre che il tempo lavoro di tutti gli esperti coinvolti trovano già previsione ai

competenti capitoli di bilancio;

RITENUTO di ratificare le attività poste in essere e di procedere all’adozione degli

adempimenti contabili connessi oltre che dare mandato al competente ufficio di



emettere regolare fattura dal momento che in data 03.10.2017 è stato

regolarmente inviato il Report Finale;

DELIBERA

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

richiamato.

2. Prevedere nel bilancio 2017, per le motivazioni in premessa esposte, la somma totale di €

120.000,00 al conto di ricavo R20009.

3. Precisare che i costi rappresentati dall’utilizzo delle strutture dell’Istituto oltre che il tempo

lavoro di tutti gli esperti coinvolti trovano già previsione ai competenti capitoli di bilancio

4. Precisare che a detta attività è stato attribuito il seguente codice CUP l45D 17000090007.



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

AF
(F.to C. RASOLA) (F.to P. DE FLAVIIS)

PARERE PARERE Favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINIS fRATIVO
Nicola D’Alterio Assente — F.to Giancarlo Cecchini

IL DIRETTORE GENERALE

F,TO PROF, MAURO MATTIOLI

ATTESTATO DI PUEBLICAZIONE

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 14M3.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 14O3.2O18

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F to Fabrizio Piccari)


