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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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Immediatamente eseguibile D

- ~ 2019, il dott. Angelo Mincione, nella qualità di Dirigente
Il giorno l'?,
~
-"'
Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica e nell'esercizio delle funzioni delegate dal
Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente
Determina

Oggetto: Organizzazione eventi scientifici/divulgativi- Manifestazione Donne Summer
15 giugno 2019 - : esame e provvedimenti.

IL DIRIGENTE
VISTA la Legge n. 150/2000 che promuove le attività di informazione e di comunicazione final izzate
a illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione,
illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento, favorire l'accesso ai servizi pubblici,
promuovendone la conoscenza; promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di
rilevante interesse pubblico e socia le, favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di
modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti
amministrativi e promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e
nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d' importanza locale, regionale, nazionale
ed internazionale;

RITENUTO che la comunicazione istituzionale sia uno strumento strategico ed essenziale per
contribuire ad accrescere il livello di percezione della qualità dei servizi resi dall'Istituto alla
collettività, permettendo tale interazione al fine di adeguare di volta in volta i servizi offerti ai bisogni
della collettività (policy making" o "marketing"), accertato inoltre che l'integrazione delle diverse
aree di comunicazione favoriscano i processi di sviluppo e di armonizzazione sociale, economico e
culturale;

RICHIAMATO l'art. 12 della L. 241./1990 e s.m.i. (così come modificato dall'art. 42, comma 2 del D.Lgs
n. 33/2013), che ammette la concessione, da parte delle amministrazioni procedenti, di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati;

ASSUNTO che la concessione di cui al richiamato articolo deve risultare da singoli provvedimenti
relativi agli interventi che si intendono effettuare, i quali sono soggetti agli obblighi di pubblicazione
ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013, che rafforza ulteriormente gli obblighi di trasparenza previsti
dal citato art. 12 della Legge 241 /1990 e s.m.i.;

VISTA la relazione del 13/03/2019 n. prot. 4317, agli atti per ogni debito riscontro, a firma del
Presidente del CdA, avente ad oggetto: "Evento culturale Donna Summer", che di seguito si
trascrive integralmente:

"L'IZSAM, negli anni passati ha collaborato alla realizzazione di iniziative a carattere culturale e
scientifico organizzate da associazioni locali, al fine di ampliare le occasioni di divulgazione delle
proprie attività e degli importanti risultati raggiunti. In linea con questa tradizione ormai consolidata,
anche quest'anno l'associazione "Big Match" è tornata a richiedere la nostra partecipazione alla
manifestazione "Donne Summer", in programma dal 15 al 30 giugno 2019. Lo scorso anno l'/ZSAM fu
promotore, nell'ambito dello stesso evento, del convegno dal titolo "La straordinaria intelligenza dei
microbe: nuovi scenari della microbiologia degli alimenti vegetali". Per l'edizione 2019 è richiesto un
analogo impegno da parte dell'IZSAM, con l'organizzazione di un evento a carattere scientificodivulgativo, nell'ambito della manifestazione in oggetto: l'iniziativa contribuirà a promuovere
l'immagine dell'Istituto, rendendo nota la sua importante funzione sociale ed istituzionale. Il tema da
trattare sarà concordato con la Direzione Generale del/'IZSAM. Il costo presunto dell'iniziativa è di
euro 4.000 +IVA."

PRESO ATTO della nota n. prot. 4987 del 22/03/2019, agli atti per ogni debito riscontro, nella quale il
Direttore Generale, in riferimento alla richiesta del Presidente del CdA, ha autorizzato la
partecipazione dell'Istituto all'iniziativa culturale "Donne Summer", mediante l'erogazione di un
contributo;

EVIDENZIATA la richiesta su beni e servizi n. 4388 del 02/07/2019, a firma della Dott.ssa Carla De luliis,
in qualità di responsabile del reparto Servizi Bibliotecari e Comunicazione (CdC : AA4.CC), con la
quale, facendo riferimento alle note dianzi citate, allega tutta la documentazione relativa
all'organizzazione degli eventi culturali in argomento, autorizzati dalla Direzione Generale
dell'Istituto:
15 giugno 2019 oreJ 6:00 INCONTRO GUIDATO (a cura della Dott.ssa Carla De luliis)
"Conosciamo il gatto Ragù"
Presentazione e distribuzione gratuita del volumetto "Miaooo! GA TTOniamo insieme a Ragù"
15 giugno 2019 ore 19:00 PIAZZA SANT'ANNA (a cura dei dirigenti tecnici dell'Istituto)
"Incontro/Convegno pubblico "ACQUA E MUTAMENTI CLIMATICI"
RIBADITO che con l'organizzazione di tali eventi si intende porre un forte accento al tema della
comunità di cittadini in cui l' Istituto ha svolto le proprie attività, quale momento di forte radicazione
dello stesso tra la gente, utile occasione per ricordare ai cittadini i risultati raggiunti negli anni nel
settore di interesse e ciò che attualmente rappresenta nel panorama della Sanità pubblica
veterinaria in Italia oltre che a livello internazionale;
PRESO ATTO che l'organizzazione di tali manifestazioni sia di carattere scientifico si di tipo divulgativo
comporterà diverse esborsi afferenti le autorizzazioni, la struttura, il palco, le scenografie, le
attrezzature, il materiale pubblicitario e divulgativo, per una spesa pari ad euro 4.880,00 (IV A ai sensi
di legge inclusa) ;

ASSICURATA dal Controllo di Gestione, la disponibilità finanziaria in merito alla predetta spesa
complessiva, che andrà a gravare sulla voce di conto "31290 - Servizi pubblicitari e di promozione
finalizzati alla comunicazione istituzionale" nell'ambito dei finanziamenti erogati dal Fondo Sanitario

Nazionale (Cod. Prog. FSN 19) ;

DATO ATTO che l'importo dianzi evidenziato, occorrente alla copertura della spesa relativa alla
promozione e all'organizzazione di due eventi scientifico-divulgativi

di cui è stato protagonista

l'Istituto nella giornata dello scorso 15 giugno in occasione della manifestazione culturale estiva
"Donne

Summer" , dovrà

essere

versato

a

favore

dell'Associazione

culturale

Big

Match,

organizzatrice della manifestazione;

DATO ATTO che la predetta azienda risulta essere tutt'oggi in possesso dei requisiti generali prescritti
dal codice degli appalti in merito alla idoneità professionale, alla capacità tecnica-professionale
ed economica-finanziaria , indispensabili ai fini del rinnovo del contratto di che trattasi;
RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 e s.m.i . recanti "Procedure per
l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria , indagini di

mercato e formazione e gestione degli elen~hi degli operatori economici", approvate dall'ANAC
con Delibera n. l 097 del 26/l 0/2016;

RAVVISATO che la predetta procedura di affidamento diretto è conforme a quanto precisato nelle
Linee Guida richiamate;

DATO ATTO che il budget di spesa proposto con il presente provvedimento e richiesto all'ANAC, è
stato identificato con il codice CIG indicato nella parte dispositiva del presente provvedimento;

DETERMINA

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

I.

Di prendere atto, ai sensi dell'art. 12 della L. 241 /1990 [così come modificato dall'art. 42,
comma 2 del D.Lgs n. 33/2013), che l'Istituto ha inteso partecipare, mediante l'erogazione
di un contributo pari ad € 4.880,00 [IVA ai sensi di legge inclusa) da devolvere a favore
dell'associazione culturale Big Match, alla promozione e all'organizzazione dei due eventi
scientifici-divulgativi, tenutisi nella giornata del

15 giugno e.a., in occasione della

manifestazione estiva "Donne Summer" _-

2.

Di

prendere

atto

dell'accrescimento,

della
della

risonanza

che

promozione

detti

eventi

dell'immagine

potranno

determinare

e

visibilità

della

ai

fini

dell'Istituto,

contribuendo a rendere nota la sua importante funzione sociale e istituzionale.

3.

Di dare atto che gli oneri presunti derivanti dall'erogazione del detto contributo, che
ammontano complessivamente ad € 4.880,00 [IVA ai sensi di legge inclusa), andranno a
gravare sullo stanziamento previsto dalla voce di conto "31290 - Servizi pubblicitari e di

promozione finalizzati alla comunicazione istituzionale" [Cod . Prog. FSN19; CdC: AA4.CC;
C IG: Z5329D7EA9).

4.

Di dare mandato al reparto Contabilità e Bilancio di versare il citato contributo a favore
dell'Associazione culturale Big Match, essendo già state riscontrate positivamente le attività
prestate dalla stessa, entro il termine di 60 giorni dalla data della relativa fattura , previa
esibizione del DURC in corso di validità.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le
attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché
conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

Istruttore

Responsabile del Procedimento

F. to Elisabetta lezzi

F.to Angelo Mincione

Il Dirigente del Reparto
F.to Angelo Mincione
La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto
X SI

NO

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnz10ne del
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente
imputata alla voce di conto n. 31290 del Bilancio dell'anno corrente.

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO
F.to Paola De Flaviis

Visto
Il Direttore Amministrativo
F.to Lucio Ambrosj

Attestato di pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.
Data: 30.09.2019
Il Dirigente responsabile
F.to Claudia.Rasala

•

