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

Reparto AFFAR! GENERALI, ARCHIVIO E PROTOCOLLO, URP 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. 2.8~ del 2-0 l '.3 
Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno ?:, cJJ. c\.1)'1..f 2019, la dott.ssa Claudia Rasola , nella qualità di Dirigente 
Responsabi le del Reparto Affari Generali, Archivio e Protocollo, URP nell ' esercizio delle 
funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta 
la seguente Determina 

Oggetto: Versamento ad ACCREDIA della quota relativa al riaccreditamento dei 
laboratori dell ' Istituto: esame e provvedimenti . ClG Z412A05347 

IL DIRIGENTE 

VISTI il D. Lgs. 30/6/1993 n. 270, il D.M. 16/2/1994 n. 190 ed il D. Lgs. 
28/6/2012 n. 106; 

DATO ATTO che Accredia è Ente unico nazionale di accreditamento designato 
dal Governo il 22 dicembre 2009, nato dalla fusione di SINAL (Sistema 
nazionale per l 'accreditamento di laboratori) e SINCERT (Sistema nazionale per 
l ' accreditamento degli organismi di certificazione e ispezione); 

DATO ATTO che il suindicato Ente è deputato ad attestare che gli organismi di 
certificazione ed ispezione, i laboratori di prova, anche per la sicurezza 
alimentare, e quelli di taratura abbiano le competenze per valutare la conformità 
dei prodotti, dei processi e dei sistemi agli standard di riferimento; 



VISTA la richiesta promossa dal Responsabile del Reparto Assicurazione, 
Qualità e Sistema di Gestione ambientale n. 15947/2019 con la quale chiede 
I ' avvio delle procedure amministrative relative al riaccreditamento dei laboratori 
dell'Istituto per un costo di€ 1.000,00 + IVA; 

RITENUTO di autorizzare il pagamento del predetto importo, procedendo alle 
opportune operazioni contabili; 

DELIBERA 

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che s1 intende qm 
integralmente richiamato. 

2. Registrare la somma di € 1.220,00 relativi al riaccreditamento dei laboratori 
dell ' Istituto, a valere sull'esercizio finanziario 2019 alla voce 51110 (Spese Enti 
di accreditamento) 

3. Liquidare e pagare, la somma di € 1.220,00 (I.V.A. inclusa), in favore di 
Accredia dietro presentazione di regolare fattura. 

4. Precisare che la liquidazione ed il pagamento delle spese di cui al presente 
provvedimento avverrà nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di 
legittimità di spesa. · 

5. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul 
centro di costo AA2. 



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 

F.to Alessandra Fraticelli 

Responsabile del Procedimento 

F.to Claudia Rasola 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Claudia Rasola 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto 

X SI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata al la voce di conto n. 5111 O 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 ali' Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 10.10.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 




