
DELIBERAZIONI 
ANNO 2016 

 

(1 gennaio – 31 dicembre) 
 
 

N. DATA OGGETTO UFF. 

1 07.01.2016 Rinnovi contrattuali rapporti a tempo determinato fino al 
31.12.2016  

D.G.  

2 08.01.2016 Dott.ssa Anna Maria Segatori – Incarico ex art. 15-septies 
– comma 1 – Decreto Legislativo n. 502/1992 e 
successive modificazioni ed integrazioni, per 
l’espletamento di funzioni di Direttore Unità Operativa 
Complessa Gestione delle Risorse Umane, in sostituzione 
del Dott. Mauro Pirazzoli  

D.G. 

3 08.01.2016 Personale – Convenzione con il Ministero della Salute per 
il “Potenziamento della sorveglianza sui consumi degli 
antibiotici ed il monitoraggio dell’antibioticoresistenza 
nel settore veterinario” – Stipula rapporto di 
collaborazione coordinata e continuativa con il Dott. 
Marco Sordilli per il periodo dal 16.01.2016 al 
31.12.2016 

Pers.  

4 08.01.2016 Personale – Presa d’atto mancata assunzione in servizio 
Dott.ssa Ciarrocca Erika  

Pers.  

5 13.01.2016 RDO Mepa n. 914758 per la fornitura di n. 1 spettrometro 
NIR a trasformata di fourier – Aggiudicazione gara ed 
affidamento della fornitura in favore della ditta Thermo 
Fisher Scientific s.p.a. per un importo di € 36.288,00 IVA 
esclusa, pari ad € 44.271,36 IVA inclusa  

Provv.  

6 13.01.2016  Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara per l’affidamento della fornitura del 
servizio di assistenza e manutenzione correttiva ed 
adattativi Nuovo Sistema Informativo Controllo di 
Gestione – Delibera di aggiudicazione in favore della 
ditta CSIO s.r.l. per un importo di € 17.310,62 + IVA 

Provv.  

7 13.01.2016 Procedura negoziata di cottimo fiduciario per 
l’affidamento della fornitura di n. 10 contatori 
automatizzati di api – Delibera di aggiudicazione in 
favore della ditta Sefind s.r.l. per un importo di € 4.400,00 
+ IVA  

Provv.  

8 14.01.2016 Iscrizione dell’Istituto ad Apimondia in qualità di 
membro associato  

Seg.  

9 14.01.2016  RDO Mepa n. 974601 per l’affidamento del servizio di 
migrazione del sistema informativo aziendale alla 
versione ACG 3.8 per l’affidamento del servizio di 
assistenza tecnica software triennale – Aggiudicazione 
gara ed affidamento della fornitura in favore della Ditta 
AMInformatica s.r.l. per un importo di € 115.000,00 IVA 
esclusa 

Provv.  



10 14.01.2016 Servizio di vigilanza armata – Determinazioni Provv.  
11 14.01.2016 Affidamento diretto per l’acquisto di n. 1 

omogeneizzatore precellys 24 usato – Affidamento della 
fornitura per un importo complessivo di € 1.380,00 IVA 
esclusa, alla Ditta IDEXX Laboratories Italia s.r.l.  

Provv.  

12 14.01.2016  Acquisizione di beni consumabili presso Paesi esteri – 
ANNO 2015  

Provv. 

13 14.01.2016 Adesione al circuito interlaboratorio AIA – Procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex 
decreto legislativo 163/06, art. 57 – Importo € 31.778,00 
+ IVA  

Provv.  

14 14.01.2016  Gestione del servizio di cassa – presa d’atto proroga 
convenzione e rinnovo anticipazione bancaria al 31 marzo 
2016  

Rag.  

15 14.01.2016  Convenzione tra il Ministero della Salute e l’IZSLT 
finalizzata alla regolamentazione dei rapporti per la 
partecipazione ai bandi transnazionali di ricerca 
nell’ambito dell’Azione europea di coordinamento della 
ricerca (ERA-net co-fund) in materia di produzioni 
sostenibili – SusAn “Coordination of European Research 
on Sustainable Animal production  

Ricerca  

16 14.01.2016  Seminario “Virus Zoonosici e nuovi – Pets, un 
orthopoxvirus particolare il Cowpoxvirus” – 17 gennaio 
2016, IZSLT  

Form.  

17 14.01.2016 Convenzione tirocinio con Istituto “Leonardo da Vinci” di 
Firenze  

Seg.  

18 14.01.2016  Convenzione tra il Comune di Siena e l’Istituto per 
l’effettuazione di “Indagini di screening per la ricerca di 
sostanze farmacologicamente attive nei campioni di 
sangue dei cavalli presentati alla prevista dei palii 2015 e 
dei cavalli del palio raccolti il giorno della tratta” – 
ripartizione compenso  

D.G.  

19 15.01.2016  Dott.ssa Anna Maria Segatori – Incarico ex art. 15-septies 
– comma 1 – Decreto Legislativo n. 502/1992 e 
successive modificazioni ed integrazioni. Presa d’atto 
rinuncia e revoca deliberazione n. 2/2016  

D.G. 

20 15.01.2016  Rendicontazione spese sostenute per l’attuazione del 
progetto “Piano Nazionale di selezione genetica per la 
resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini” – 
Resp. Scientifico Dott. Luigi De Grossi  

D.G. 

21 19.01.2016 Rdo Mepa n. 1013330 per la fornitura di n. 1 sistema 
completo per elettroforesi in campo pulsato – Esito gara 
deserta 

Provv.  

22 19.01.2016 Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP 
per importi inferiori ad € 20.000,00 IVA esclusa – 
dicembre 2015  

Provv.  

23 19.01.2016 Acquisto e fornitura beni consumabili di importo inferiore 
ad € 20.000,00+IVA a far data dal 1° ottobre fino al 31 
dicembre 2015  

Provv.  

24 19.01.2016 Affidamento diretto del servizio di esecuzione di una 
campagna di irraggiamento su campioni di carne con osso 

Provv.  



in favore dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) – 
Importo € 2.030,00 + IVA  

25 19.01.2016 Progetto di ricerca – 28 gennaio 2016 presso la 
Fondazione Filatoio Rosso di Caraglio (Cuneo) – Affitto 
sala, coffee break e lunck  

Form.  

26 19.01.2016  DTP – Procedimento finalizzato alle opere di 
ristrutturazione per la realizzazione del Laboratorio per le 
valutazioni analitiche sui vegetali – Approvazione del II 
s.a.l. e liquidazioni conseguenti 

DTP 

27 19.01.2016 DTP – Procedimento finalizzato alle opere di 
ristrutturazione per la realizzazione del Laboratorio per le 
valutazioni analitiche sui vegetali – Liquidazioni 
conseguenti all’approvazione della I perizia di variante e 
suppletiva con conseguente riformulazione del quadro 
tecnico economico  

DTP  

28 19.01.2016 Presa d’atto dimissioni Sig. Rignani Lolli Federico – 
decorrenza 11.01.2016 

Pers.  

29 19.01.2016 Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale – 
Sig.ra Federica Cosciotti  

Pers.  

30 19.01.2016 Personale – Collaborazione ad impegno ridotto Sig. 
Bigini Francesco  

Pers.  

31 19.01.2016 Convenzione con Azienda USL 11 di Empoli per 
pagamento analisi trichinella spp nei suini macellati per 
autoconsumo – proroga fino al 31.12.2016 

Seg.  

32 21.01.2016 Convenzione con il Ministero della Salute ad oggetto: 
“Convenzione tra il Ministero della Salute e l’IZSLT per 
l’intensificazione della sorveglianza epidemiologica delle 
malattie degli animali, del controllo sanitario su animali, 
alimenti e mangimi importati dai Paesi terzi” – Indizione 
di un avviso pubblico per titoli ed esame finalizzato al 
conferimento di incarichi temporanei a personale in 
possesso di pregressa esperienza lavorativa nel settore 
della vigilanza, ispezione e controllo in materia di igiene 
degli alimenti e bevande e di sanità pubblica veterinaria – 
Approvazione bando  

Pers.  

33 22.01.2016  Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di n. 
1 incubatrice per uova – Delibera di aggiudicazione in 
favore della ditta FIEM s.r.l. per un importo di € 845,00 + 
IVA  

Provv.  

34 22.01.2016 Convenzione con la Scuola Superiore Internazionale di 
Omeopatia Veterinaria “R. Zanchi” 

Seg.  

35 22.01.2016  Finanziamento progetti Centri di referenza per la 
medicina forense veterinaria e Centro di referenza per 
l’anemia infettiva degli equidi  

Seg.  

36 22.01.2016 Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle 
encefalopatie spongiformi negli ovini – Resp. Scientifico 
Dott. Luigi De Grossi – Approvazione quadro 
previsionale di spesa  

D.G. 

37 22.01.2016 Contratto ARAL per servizio assistenza tecnica per la 
qualità del latte bovino alimentare (QLBA) nel territorio 

D.G.  



della Regione Lazio – Presa d’atto di approvazione della 
variante al progetto e della relativa proroga  

38 26.01.2016 Affidamento diretto di n. 1 QIAcube HT/Qiaxtractor 
usato e di n. 1 Notebook usato – Procedura di riscatto alla 
ditta QIAGEN s.r.l. per un importo pari ad € 800,00 + 
IVA 

Provv.  

39 26.01.2016 Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP 
per importi inferiori ad € 20.000,00 IVA esclusa – 
Rettifica acquisti dicembre 2016  

Provv.  

40 26.01.2016  Rimodulazione importi rapporti contrattuali di co.co.co.  Pers.  
41 26.01.2016 Personale – permessi legge n. 104/1992 T.A. Pers.  
42 26.01.2016  Permessi ex L. 104/1992 – P.F. – revoca  Pers.  
43 26.01.2016 Verifica Dirigenti – Sostituzione di un Componente di 

Collegio Tecnico per la Struttura Complessa Chimico  
Pers.  

44 26.01.2016  Art. 66 comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 
2003, n. 276: stipula contratto di co.co.co Dott.ssa 
Tolomei Alessandra  

Pers.  

45 26.01.2016  Art. 66 comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 
2003, n. 276: stipula contratto di co.co.co Dott.ssa 
Campeis Francesca 

Pers.  

46 26.01.2016  Programma annuale delle verifiche ispettive interne ed 
elenco dei verificatori interni del Sistema Qualità per 
l’anno 2016  

Qualità  

47 26.01.2016  Spese per audit di certificazione della struttura 
Formazione + rimborso spese sostenute dall’Ispettore 
Kiwacermet  

Qualità 

48 26.01.2016  Bulletin Buffalo Newsletter – Contributo alle spese di 
pubblicazione del n. 29  

FORM.  

49 26.01.2016  Accordo di collaborazione tra IZSLT e FAI-Federazione 
Apicoltori Italiana per l’attività di ricerca dal titolo 
“Mappatura dei patogeni virali presenti su popolazioni di 
Apis mellifera in Italia e la definizione di linee guida per 
l’attuazione di buone prassi igienico-sanitarie per la 
salvaguardia dell’ape italiana – Resp. Scientifico Dott. 
Giovanni Formato  

Ricerca 

50 26.01.2016  Accordo di collaborazione con l’Ente Parco nazionale 
dell’Aspromonte  

Seg.  

51 26.01.2016 Accordo tra pubbliche amministrazioni per il comune 
svolgimento delle attività di cui all’Accordo di 
programma del 28.11.2013 ed al relativo Piano di azione 
– obbiettivi 2 e da 4 a 11 – terza ed ultima annualità – 
Esercizio finanziario 2016  

Ricerca  

52 26.01.2016  Accordo tra pubbliche amministrazioni per il comune 
svolgimento delle attività di cui all’Accordo di 
programma del 28.11.2013 ed al relativo Piano di azione 
– obbiettivi 1 e 3 – terza ed ultima annualità – Esercizio 
finanziario 2016 

Ricerca  

53 28.01.2016  Armonizzazione delle procedure di taratura – Attività del 
gruppo di metrologia degli II.ZZ.SS. – 17 dicembre 2015 
– IZSLT – Roma  

Form.  

54 28.01.2016  Progetto “Sviluppo delle attività del Centro di Referenza D.G.  



Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria” 
finanziato dal Ministero della Salute – contratto di 
prestazione professionale con la Dott.ssa Alessia 
Mariacher, Medico veterinario  

55 28.01.2016  Integrazione alla deliberazione del Direttore Generale f.f. 
n. 439/2015, “Validazione dei metodi e stima 
dell’incertezza di misura nella microbiologia degli 
alimenti” – 18 dicembre 2015 IZSLT – Roma  

Form.  

56 28.01.2016 Proroga al 30.04.2016 del contratto stipulato con il Dott. 
Pasquale Montemurro e Roberto Mariani per l’attività di 
assistenza all’Istituto connessa allo svolgimento di tutti 
gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 40 del 
04.07.2000 e il decreto legislativo n. 35 del 27.01.2010 in 
materia di trasporto interno di merci pericolose  

D.G.  

57 28.01.2016  Dott. Demetrio Amaddeo – Proroga contratto di 
consulenza a titolo gratuito fino al 31.12.2016 

Pers.  

58 28.01.2016  Protocollo d’intesa in materia di apicoltura tra l’Istituto e 
l’Unità Sanitaria Locale VT  

Seg.  

59 28.01.2016 Biblioteca – pubblicazione scientifica  Form.  
60 28.01.2016  Modifica per parte qua delibera n. 509/2015  D.G.  
61 29.01.2016  Approvazione Piano Triennale di  Prevenzione della 

Corruzione per gli anni 2016 – 2018  
Prev.e 
Corruz.  

62 29.01.2016  Presa d’atto dimissioni Dott.ssa De Rienzo Elena – 
decorrenza 01.03.2016 

Pers.  

63 29.01.2016  Presa d’atto dimissioni Sig.ra Giusti Chiara – decorrenza 
01.02.2016  

Pers.  

64 29.01.2016  Convenzione con il Ministero della Salute per 
l’intensificazione della sorveglianza epidemiologica delle 
malattie degli animali, del controllo sanitario sugli 
animali, alimenti e mangimi importati da paesi terzi  

Seg.  

65 29.01.2016  Rinnovo e sottoscrizione ad abbonamenti a periodici 
nazionali e internazionali, acquisizione risorse 
informative multimediali e banche dati per l0anno 2016: 
pacchetto NATURE di NPG – contratto consortile 
BIBLIOSAN  

Form.  

66 29.01.2016  Integrazione alla delibera n, 286/2015 – 7° Workshop dei 
laboratori del controllo ufficiale di OGM, IZSLT – Roma  

Form.  

67 29.01.2016  Biblioteca, acquisizione beni documentari: risorse servizi 
amministrativi 2016  

Form.  

68 29.01.2016  Biblioteca: pubblicazione scientifica  Form.  
69 29.01.2016  Progetto Europeo (7hFramework Programme) – EFFORT 

– attivazione borsa di studio per n. 1 Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico per il periodo 01.02.2016-
31.12.2016 

Pers.  

70 03.02.2016 Procedura aperta di rilevanza comunitaria per 
l’affidamento per anni 3 del servizio di tesoreria 
dell’Istituto – importo presunto € 650.000,00 – NOMINA 
COMMISSIONE DI GARA 

D.G. 

71 05.02.2016  Personale – Convenzione con il Ministero della Salute per 
il “Sviluppo di strumenti informativi e l’implementazione 
di un sistema di epidemiosorveglianza per la brucellosi 

Pers.  



dei ruminanti e la tubercolosi bovina” – Stipula contratto 
di co.co.co. Dott. Andrea Carvelli periodo 01.03.2016 – 
31.12.2016 

72 05.02.2016  Contratto di prestazione occasionale Dott. Fabio Ferretti 
su progetto “Prevalenze delle cause di diaree neonatali 
negli allevamenti ovini e loro impatto economico  

D.G.  

73 09.02.2016 Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura del 
servizio di assistenza e manutenzione correttiva ed 
adattativi NSIL – Aggiudicazione gara e affidamento 
della fornitura in favore della ditta New Genesys s.r.l. per 
un importo di €24.800,00 + IVA  

Provv.  

74 09.02.2016 Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di n. 
2 amplificatori per PCR QuantStudio 7 Flex Real Time 
PCR – Importo complessivo presunto: Euro 102.000,00 
IVA esclusa – Deliberazione a contrattare con la ditta 
Thermo Fisher Scientific s.p.a. 

Provv.  

75 09.02.2016  Agenzia per la promozione della Ricerca Europea APRE 
– pagamento quota associativa 2016 

Seg.  

76 09.02.2016  Protocollo d’intesa con la Società Italiana di Veterinaria e 
Zootecnia tropicale per la cooperazione internazionale – 
Veterinari senza Frontiere Italia  

Seg.  

77 09.02.2016                                           Personale – Collegi Tecnici – Area Dirigenza SPTA – 
Attribuzione della fascia superiore dell’indennità di 
esclusività e dell’incarico professionale ex art. 27, comma 
1 lettera C) del valore di punti 8 ai dottori Gilberto 
Giangolini e Carlo Boselli  

D.G. 

78 09.02.2016  Avviso pubblico per titoli ed esame colloquio per il 
conferimento di n. 8 borse di studio per l’espletamento di 
progetti di ricerca riservati a personale in possesso di 
Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria – 
Assegnazione Borse  

D.G.  

79 09.02.2016  Rinnovi e nuovi abbonamento a periodici italiani e 
internazionali 2016 

Form.  

80 09.02.2016  Permessi ex L: 104/1992 – E.B. – revoca  Pers.  
81 09.02.2016  Integrazione alla deliberazione del Direttore Generale f.f. 

n. 53 del 28.01.2016 “Armonizzazione delle procedure di 
taratura. Atività del gruppo di metrologia degli II.ZZ.SS.” 
17 dicembre 2015 IZSLT 

Form.  

82 10.02.2016  Erogazione a tutto il personale delle somme incassate per 
lo svolgimento delle attività e servizi aggiuntivi ai sensi 
dell’art. 43, commi 3 e 4 della legge 449 del 27 dicembre 
1997 – Competenze anno 2014  

D.G.  

83 10.02.2016  Erogazione a tutto il personale delle somme incassate per 
lo svolgimento delle attività e servizi aggiuntivi ai sensi 
dell’art. 43, commi 3 e 4 della legge 449 del 27 dicembre 
1997 

D.G.  

84 10.02.2016 Pagamento accreditamento Corsi ECM  Form.  
85 19.02.2016 Servizio di trasporto nazionale di materiale a rischio 

biologico, terreni di coltura, vaccini e materiali diversi a 
temperatura controllata – proroga contratto  

Provv.  

86 19.02.2016 Programmazione delle procedure di acquisto di beni Provv.  



mobili, del materiale di consumo e dei servizi per l’anno 
2016 – Determinazioni 

87 19.02.2016 Deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 331/2014 – 
incarico all’Istituto acquisto tubercolina PDD bovina ed 
aviaria per l’anno 2016  

Seg.  

88 19.02.2016  Protocollo d’intesa con “I Buonatavola Sini” e “Caseificio 
Formaggi Boccea” per iniziative tese al miglioramento 
della qualità delle produzioni ed allo sviluppo della filiera 
lattiero casearia 

Seg.  

89 19.02.2016  Biblioteca: pubblicazione scientifica  Form.  
90 19.02.2016  Convenzione di tirocinio con l’Università telematica San 

Raffaele – Roma  
Seg.  

91 19.02.2016  Accordo di collaborazione per attività connesse 
all’adeguamento dei sistemi organizzativi regionali e 
delle aziende sanitarie locali ai criteri dello “Standard 
dell’autorità competente in sicurezza alimentare”  

Seg.  

92 19.02.2016  Variazione economica ricerca corrente IZSLT 04/14 RC 
Impiego del latte d’asina di razza amiantina in bambini 
allergici e/o intolleranti: caratterizzazioni nutrizionali ed 
igienico sanitarie per la sicurezza alimentare – 
Responsabile scientifico Dott. Franco Corrias  

Ricerca  

93 19.02.2016  Integrazione alla delibera n. 457 del 10.12.2015 relativa 
alla giornata di studio “Il controllo ufficiale degli OGM 
nell’alimentazione umana ed animale: dal livello 
nazionale alle specifiche realtà territoriali, 3 marzo 2016 – 
Ministero della Salute  

Form.  

94 19.02.2016  Proposta di rettifica delibera n. 51 del 26.01.2016 – 
Proposta di rettifica delibera n. 52 del 26.01.2016  

Ricerca  

95 19.02.2016  Biblioteca – pubblicazione scientifica Form.  
96 23.02.2016  Progetto “Sviluppo delle attività del Centro di Referenza 

Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria” – 
finanziato dal Ministero della Salute – Stipulazione di un 
contratto a tempo determinato per il periodo 01.03.2016 – 
31.12.2016 con il Dott. Donnini Andrea  

D.G.  

97 23.02.2016  Presa d’atto dimissioni Dott. Cascia Lauro decorrenza 
01.03.2016  

D.G. 

98 23.02.2016 Presa d’atto dimissioni Dott. Nescatelli Riccardo 
decorrenza 01.03.2016  

D.G.  

99 23.02.2016  Personale – permessi legge 104/1992 – P.L.  Pers.  
100 23.02.2016 Personale – permessi legge 104/1992 – S.L.  Pers.  
101 23.02.2016 Personale – permessi legge 104/1992 – R.E.  Pers.  
102 25.02.2016 Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di n. 

1 sistema di purificazione dell’acqua Elix Reference 
comprensivo di relativi accessori – Aggiudicazione gara e 
affidamento della fornitura in favore della Ditta Merck 
s.p.a. per un importo di Euro 6.022,94 IVA esclusa  

Provv.  

103 25.02.2016  Adesione alla convenzione CONSIP Autoveicoli in 
acquisto 8 – Lotto 10 Modello 10A-10B – Fornitura di n. 
2 Fiat Doblò Cargo Maxi XL e di n. 1 Fiat Doblò Cargo 
Combi Maxi XL – Importo totale della fornitura € 
36.591,94+IVA 

Provv.  



104 25.02.2016  RDO Mepa su portale CONSIP per l’affidamento della 
fornitura annuale di reagenti per automatizzatore AU400 
alla ditta Beckman Coulter s.r.l. – Aggiudicazione e 
affidamento della fornitura – Importo di aggiudicazione € 
25.147,13 IVA esclusa  

Provv.  

105 25.02.2016 Adesione alla convenzione Consip “Autoveicoli in 
noleggio 11” – Lotto 1 Modello A2 – Fornitura in 
noleggio per n. 60 mesi di n. 3 Fiat Panda – Importo 
totale della fornitura € 39.128,40 IVA esclusa  

Provv.  

106 25.02.2016  Emissione di un Avviso pubblico per il conferimento di 
un incarico libero professionale per lo svolgimento di tutti 
gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 35 del 
27.01.2010 in materia di trasporto interno di merci 
pericolose  

D.G.  

107 25.02.2016 Delibera n. 322 del 26.08.2015 Piano di sviluppo rurale 
del Lazio 2007/2013 “Misura 111 – Azione nel campo 
della formazione professionale e dell’informazione” – 
Chiarimenti – Resp. Scientifico Dott.ssa Tiziana Zottola 

Ricerca  

108 25.02.2016  Incontro “Innovazioni in ambito di Medicina Integrata 
Veterinaria, 18 novembre 2015 – Palazzo della Provincia 
di Arezzo 

Form.  

109 01.03.2016  Piano Nazionale di monitoraggio antibioticoresistenza 
anno 2016 – Affidamento per anni 1 del servizio di 
trasporto a temperatura controllata in ambito nazionale di 
campioni animale esente in favore della ditta PHSE s.r.l. , 
ex Decreto Legislativo 163/2006, articolo 125, comma 11  

Provv.  

110 01.03.2016  Personale – Permessi legge 104/1992 – D.A.  Pers.  
111 01.03.2016  Personale – Permessi legge 104/1992 – G.A.  Pers.  
112 01.03.2016  Personale – Permessi legge 104/1992 – P.N. Pers.  
113 01.03.2016  Progetti finanziati dalla Regione Lazio – Stipulazione di 

un contratto a tempo determinato per il periodo 
01.03.2016 – 31.12.2016 con il Dott. Ponticelli Luca  

Pers.  

114 01.03.2016  Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di 
laboratorio biomedico – cat. D – Stipulazione di un 
contratto a tempo determinato per il periodo 01.03.2016 – 
31.12.2016 con la Dott.ssa Bragagnolo Arianna  

Pers.  

115 02.03.2016  Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di 
upgrade strumento QX100 Droplet Digital PCR System 
alla versione QX200 – Importo complessivo presunto 
Euro 16.000,00 IVA esclusa – Deliberazione a contrattare 
con la Ditta Bio-Rad Laboratories s.r.l.  

Provv.  

116 02.03.2016  RDO MEPA su portale CONSIP per l’affidamento della 
fornitura di n. 1 sistema completo per elettroforesi in 
campo pulsato in favore della ditta Bio-Rad Laboratories 
s.r.l. – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara – Importo complessivo presunto: Euro 
33.000,00 IVA esclusa  

Provv.  

117 02.03.2016 Giornata di apicoltura Aggiornamento in sanità apistica – 
27 febbraio 2016 – Rocca dei Papi di Montefiascone (VT)  

Form.  

118 02.03.2016  DTP – Procedimento finalizzato alle opere di 
ristrutturazione per la realizzazione del Laboratorio per le 

DTP  



valutazioni analitiche sui vegetali – Approvazione del III 
s.a.l. e liquidazioni conseguenti  

119 02.03.2016  DTP – Interventi manutentivi e/o forniture in opera 
disposti ai sensi dell’art. 8 del regolamento delle opere in 
economia  

DTP  

120 02.03.2016  Contratto di prestazione occasionale Dott. Emiliano 
Fedele su progetto di formazione a distanza “Analisi del 
rischio ambientale legato alla sicurezza alimentare e alla 
sanità animale” 

D.G.  

121 04.03.2016  Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 ad oggetto: 
“Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” 
– Approvazione regolamento del “Sistema di gestione 
delle performance” 

D.G. 

122 07.03.2016 Dott. Mauro Pirazzoli – Cessazione anticipata aspettativa 
e conseguente rientro in servizio – decorrenza 06.03.2016 

D.G. 

123 07.03.2016 Personale – Permessi legge 104/1992 – D.D.E. Pers.  
124 07.03.2016 Proroga comando Dott.ssa Ilenia Ciolfi presso il 

Ministero della Salute per il periodo 1 aprile 2016 – 31 
marzo 2017 

Pers.  

125 07.03.2016 Proroga comando Dott.ssa Di Stefano Anna presso il 
Ministero della Salute per il periodo 1 aprile 2016 – 31 
marzo 2017  

Pers.  

126 08.03.2016  Affidamento incarico al Dott. Stefano Saccares, dirigente 
veterinario responsabile di struttura complessa “Centro 
Studi per la Sicurezza Alimentare”, per sostituire la 
Dott.ssa Antonella Bozzano, responsabile della struttura 
complessa “Formazione, Comunicazione e 
Documentazione”, in caso di assenza o impedimento  

D.G.  

127 08.03.2016 Incontro “Veterinari e burn out: quando il rischio è nella 
professione. Proviamo a star meglio?”, 14 dicembre 2015 
– IZSLT, Roma  

Form.  

128 08.03.2016  Pagamento accreditamento Corsi ECM  Form.  
129 14.03.2016 Procedura negoziata di  cottimo fiduciario per la fornitura 

di kit diagnostici per l’esecuzione di 15.000 prove per 
Salmonella, Listeria monocytogenes, E. coli 0157m 
Campylobacter, Legionella, per la durata di 3 anni, con 
consegna per lo stesso periodo in comodato d’uso gratuito 
di n. 1 sistema completo per la determinazione, mediante 
Real Time PCR, della presenza di patogeni in alimenti e 
nell’ambiente – Aggiudicazione ed affidamento della 
fornitura alla ditta Bio-Rad Laboratories s.r.l.  

Provv.  

130 14.03.2016  Procedura negoziata per l’affidamento del contratto di 
fornitura di materiali consumabili – Deliberazione a 
contrattare con la Ditta Biomerieux Italia s.p.a. – Importo 
presunto € 180.000,00 + IVA  

Provv.  

131 14.03.2016 Procedura negoziata per l’affidamento per un anno del 
contratto di fornitura di materiali consumabili per 
diagnostica – Importo complessivo presunto: Euro 
75.000,00 IVA esclusa – Deliberazione a contrattare con 

Provv.  



la Ditta ID VET Innovative  Diagnostics Sarl  
132 14.03.2016  Emergenza Tubercolina PPD – Procedura negoziata per 

l’affidamento della fornitura di n. 39.275 dosi di 
tubercolina aviaria e bovina – Aggiudicazione e 
affidamento della fornitura all’IZS Umbria e Marche per 
un importo pari ad € 6.085,27 IVA esclusa  

Provv.  

133 14.03.2016 Servizio di trasporto di materiale a rischio biologico, 
documenti, terreni di coltura, vaccini e materiali diversi – 
Proroga contratto  

Provv.  

134 15.03.2016  Approvazione dei protocolli applicativi per la gestione del 
sistema premiante aziendale dell’Area del Comparto e 
dell’Area della Dirigenza  

D.G.  

135 15.03.2016 Procedura aperta di rilevanza comunitaria per 
l’affidamento per anni 3 del servizio di tesoreria 
dell’Istituto – Aggiudicazione del servizio in favore della 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Società 
Cooperativa  

Provv.  

136 15.03.2016 Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP 
per importi inferiori ad € 20.000,00 IVA esclusa – 
gennaio/febbraio 2016  

Provv.  

137 15.03.2016 RDO Mepa su portale CONSIP per l’affidamento della 
fornitura di n. 1 autoclave orizzontale di sterilizzazione a 
vapore con ritiro dell’usato – Procedura negoziata di 
cottimo fiduciario – Importo complessivo presunto: Euro 
39.800,00 IVA esclusa  

Provv.  

138 15.03.2016  RDO Mepa per l’affidamento della fornitura annuale di 
cartucce, toner e nastri originali – Importo complessivo 
presunto Euro 30.000,00 IVA esclusa – Indizione gara  

Provv.  

139 15.03.2016 RDO Mepa per la fornitura di colonnine per sistema 
automatico di purificazione per diossine Power Prep ex 
art. 57, comma 2, lett. B) decreto legislativo n. 163/2006, 
ditta LabService Analitica s.r.l. – Importo a base d’asta 
Euro 75.000,00 IVA esclusa – Indizione gara  

Provv.  

140 15.03.2016  Sistema di Gestione della Biosicurezza – Individuazione 
Referente 

D.G. 

141 16.03.2016  Contratto di prestazione libero professionale – Ing. 
Francesco Cotroneo  

D.G.  

142 16.03.2016  Gestione del servizio di cassa – richiesta proroga 
convenzione e rinnovo anticipazione bancaria fino al 30 
aprile 2016 nelle more del perfezionamento del 
procedimento e delle verifiche in esecuzione della 
deliberazione n. 135 del 15 marzo 2016 con la quale è 
stata approvata la procedura aperta di rilevanza 
comunitaria per l’affidamento per anni 3 del servizio di 
tesoreria dell’Istituto  

Rag.  

143 17.03.2016 Indizione di un Avviso pubblico per titoli e colloquio per 
il conferimento di n. 1 borsa di studio e di ricerca della 
durata di 7 mesi, per l’espletamento del progetto di 
ricerca corrente – IZSLT RC 06/14: Identificazione e 
prevenzione dei pericoli nella produzione di polline: 
filiera emergente del settore apistico – riservato a Medici 

D.G.  



Veterinari  
144 17.03.2016  Indizione di un Avviso pubblico per titoli ed esame 

finalizzato al conferimento di incarichi temporanei a 
personale con la qualifica di assistente tecnico categoria C 
in possesso di pregressa esperienza lavorativa nel settore 
della vigilanza, ispezione e controllo in materia di igiene 
degli alimenti e bevande e di sanità pubblica veterinaria – 
ammissione candidati  

Pers.  

145 17.03.2016  Personale – Convenzione con il Ministero della Salute per 
il “Sviluppo di strumenti informativi e l’implementazione 
di un sistema di epidemiosorveglianza per la brucellosi 
dei ruminanti e la tubercolosi bovina” – stipula rapporto 
di co.co.co. con la Dott.ssa Francesca Iacoponi  

Pers.  

146 17.03.2016  Personale – Permessi legge 104/1992 – C.F.  Pers.  
147 23.03.2016  Avviso pubblico per titoli ed esame finalizzato al 

conferimento di incarichi temporanei a personale con la 
qualifica di assistente tecnico categoria C in possesso di 
pregressa esperienza lavorativa nel settore della vigilanza, 
ispezione e controllo in materia di igiene degli alimenti e 
bevande e di sanità pubblica veterinaria – nomina 
Commissione Esaminatrice  

D.G.  

148 23.03.2016  RDO Mepa per l’affidamento di licenze e supporto 
Autonomy per numero 12 mesi – Aggiudicazione gara e 
affidamento della fornitura in favore della ditta Reply 
s.p.a. per un importo di € 84.900,00 IVA esclusa  

Provv.  

149 23.03.2016  Emergenza Blue Tongue – Procedura negoziata di 
cottimo fiduciario per l’affidamento della fornitura di n. 
100.000 dosi di vaccino per ovini per la protezione nei 
confronti dell’infezione da virus Blue Tongue sierotipo 1 
– Deliberazione a contrattare – Importo presunto € 
90.000,00 + IVA  

Provv.  

150 23.03.2016  Accordo per lo svolgimento delle attività di cui ai 
Regolamenti CE n. 396/2003, CE n. 1107/2009 e alla 
Direttiva 2009/128 in materia di prodotti fitosanitari – 
anno 2016 – stipulazione contratto di collaborazione con 
il Sig. Francesco Bottoni per il periodo 01.04.2016-
31.12.2016 

D.G.  

151 23.03.2016  Servizio di pulizia e igiene ambientale degli immobili – 
Adesione a convenzione CONSIP – Proroga contratto 
vigente nelle more del completamento della procedura di 
gara indetta da CONSIP  

Provv.  

152 29.03.2016 Attività di docenza 2015 per il personale interno 
dell’IZSLT  

Form.  

153 29.03.2016 Buffalo Newsletter – Contributo alle spese di 
pubblicazione del n. 30  

Form.  

154 29.03.2016 Rinnovo e sottoscrizione ad abbonamenti a periodici 
nazionali e internazionali, acquisizione risorse 
informative multimediali e banche dati per l’anno 2016: 
pacchetto Codice delle Sostanze Alimentari – contratto 
triennale Ars Ed. Informatiche 

Form.  

155 29.03.2016  Rinnovo e sottoscrizione ad abbonamenti a periodici Form.  



nazionali e internazionali , acquisizione risorse 
informative multimediali e banche dati per l’anno 2016: 
piattaforma OVID per ANABS  

156 29.03.2016  Sottoscrizione ad abbonamenti a risorse informative 
multimediali e banche dati per il settore amministrativo 
per l’anno 2016 

Form.  

157 29.03.2016  Adesione all’Annuario della Formazione in Sanità 2016  Form.  
158 29.03.2016 Biblioteca – pubblicazione scientifica  Form.  
159 01.04.2016  RDO Mepa per la fornitura di n. 5 lettori per micropiastre 

– Aggiudicazione gara ed affidamento della fornitura in 
favore della Ditta Thermo Fisher Scientific Milano s.r.l. 
per un importo di € 28.280,00 IVA esclusa  

Provv.  

160 01.04.2016  Adesione al circuito interlaboratorio VLA – Procedura 
negoziata – Ditta aggiudicataria Star Ecotronics s.r.l.  

Provv.  

161 01.04.2016  Adesione alla convenzione CONSIP Autoveicoli in 
acquisto 8 – Lotto 10 Modello 10° - 10B – rettifica  

Provv.  

162 01.04.2016  Personale – Stipulazione di un contratto a tempo 
determinato per il periodo 01.04.2016 – 31.12.2016 con la 
Dott.ssa Valenza Donatella  

Pers.  

163 04.04.2016  Determinazione fondi aziendali – Area Dirigenza Medica 
Veterinaria, Sanitaria Professionale Tecnica e 
Amministrativa – anno 2015 

D.A.  

164 04.04.2016  Determinazione fondi aziendali – area comparto – anno 
2015  

D.A.  

165 04.04.2016 Personale – Convenzione con il Ministero della Salute per 
il Potenziamento della sorveglianza sui consumi degli 
antibiotici ed il monitoraggio dell’antibioticoresistenza 
nel settore veterinario – stipula rapporti di co.co.co. con le 
Dott.sse Anna Di Maggio e Sara Venti – periodo 
16.04.2016 – 31.12.2016 

Pers.  

166 04.04.2016 Personale – Collegi Tecnici – Area Dirigenza SPTA – 
Attribuzione della fascia superiore dell’indennità di 
esclusività e dell’incarico professionale ex art. 27, comma 
1 lettera c) del valore di punti 8 alla dottoressa Laura 
Gasperetti  

Pers.  

167 08.04.2016 Procedura aperta di rilevanza comunitaria per 
l’affidamento per anni 3 del servizio di tesoreria 
dell’Istituto – Efficacia Aggiudicazione definitiva in 
favore della Banca Popolare dell’Emilia Romagna – 
Società Cooperativa  

Provv.  

168 12.04.2016 Avviso pubblico per il conferimento di un incarico libero 
professionale per l’espletamento dell’attività di Medico 
Competente  

SPP 

169 12.04.2016  Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura a 
noleggio per mesi 15 di n. 1 Versa Trek System – Importo 
complessivo presunto: Euro 32.000,00 IVA esclusa – 
Deliberazione a contrattare con la Ditta Thermo Fisher 
Diagnostics s.p.a. 

Provv.  

170 12.04.2016  Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP 
per importi inferiori ad € 20.000,00 IVA esclusa – marzo 
2016 

Provv.  



171 12.04.2016  Dismissione apparecchiature mobilio impianti e 
macchinari per rottura e/o obsolescenza – anno 2015  

Rag.  

172 12.04.2016  Direzione Tecnica e Patrimoniale – Appalto del servizio 
di manutenzione degli impianti elettrici: approvazione 
degli elaborati ed indizione di gara 

DTP 

173 12.04.2016 Direzione Tecnica e Patrimoniale – Appalto del servizio 
di manutenzione degli impianti termici e di 
condizionamento: approvazione degli elaborati ed 
indizione di gara  

DTP  

174 12.04.2016  Direzione Tecnica e Patrimoniale – Appalto del servizio 
di manutenzione degli immobili (opere edili ed affini): 
approvazione degli elaborati ed indizione di gara  

DTP  

175 12.04.2016 Direzione Tecnica e Patrimoniale – Realizzazione di un 
impianto di smaltimento dei liquami per 
evapotraspirazione presso la Sezione di Viterbo – 
approvazione del conto finale e liquidazione delle 
competenze  

DTP  

176 12.04.2016  Personale – Ricerca corrente – “Cause di aborto nei 
piccoli ruminanti nel Lazio e nella Toscana: 
miglioramento delle conoscenze e della gestione 
diagnostica territoriale” – attivazione borsa di studio per 
n. 1 Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico per il 
periodo 16.04.2016 – 31.12.2017 – Dott.ssa Marcarlo 
Gaetana Anita  

Pers.  

177 12.04.2016  Personale – rimodulazione importo contrattuale Dott.ssa 
Marozzi Selene  

Pers.  

178 12.04.2016 Integrazione alla delibera n. 93 del 19.02.2016 relativa 
alla Giornata di studio “Il controllo ufficiale degli OGM 
nell’alimentazione umana ed animale: dal livello 
nazionale alle specifiche realtà territoriali”, 3 marzo 2016 
– Ministero della Salute  

Form.  

179 12.04.2016 Corso di formazione FAD (Formazione a distanza) – 
“Analisi del rischio ambientale e alla Sanità Animale” – 1 
dicembre 2015 – 17 novembre 2016 

Form.  

180 12.04.2016  Pagamento accreditamento Corsi ECM  Form.  
181 12.04.2016  Biblioteca, acquisizione beni documentari: risorse servizi 

amministrativi 2016  
Form.  

182 12.04.2016 Biblioteca – pubblicazione scientifica  Form.  
183 13.04.2016  Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura del 

servizio di assistenza e manutenzione correttiva ed 
adattativi NSIL – Importo complessivo presunto: Euro 
25.000,00 IVA esclusa – Deliberazione a contrattare con 
la Ditta New Genesys s.r.l.  

Provv.  

184 13.04.2016  Procedura negoziata per l’affidamento del contratto di 
fornitura annuale di prodotti per la sierotipizzazione di 
ceppi batterici – Deliberazione a contrattare con la Ditta 
Biogenetics s.r.l. – Importo presunto € 65.000,00 + IVA  

Provv.  

185 13.04.2016  RDO MEPA su portale CONSIP per l’affidamento del 
noleggio per n. 8 mesi di n. 1 cromatografo ionico con 
rilevatore conduttimetrico – Procedura negoziata di 
cottimo fiduciario – Importo complessivo presunto: Euro 

Provv.  



59.800,00 IVA esclusa – indizione gara  
186 15.04.2016  RDO MEPA per l’affidamento della fornitura di arredi da 

laboratorio da collocare presso il laboratorio per il 
controllo ufficiale degli alimenti di origine vegetale – 
Importo a base d’asta: Euro 148.000,00 IVA esclusa – 
indizione gara  

Provv.  

187 15.04.2016 Indizione procedura negoziata di cottimo fiduciario per 
l’affidamento del servizio di trasporto di materiale a 
rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini e 
materiali diversi – Importo presunto € 140.000,00 + IVA  

Provv.  

188 15.04.2016  Procedura negoziata di cottimo fiduciario per 
l’affidamento del contratto di fornitura per mesi 18 di gas 
speciali e azoto liquido presso la Sede di Roma e altre 
Sezioni dell’Istituto – importo complessivo presunto Euro 
38.000,00 IVA esclusa – indizione gara  

Provv.  

189 15.04.2016 Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura in 
noleggio per mesi 24 di n. 3 lactocorder con annessa 
stazione di lettura/scrittura Datapack da 512 kb in favore 
della Ditta Foss Italia s.r.l. – importo complessivo 
presunto € 10.500,00 IVA Esclusa  

Provv.  

190 15.04.2016  Procedura negoziata per l’affidamento del contratto della 
fornitura annuale di prodotti per biologia molecolare 
QIAGEN – Deliberazione a contrattare con la Ditta 
QIAGEN – Importo presunto € 125.000,00 + IVA  

Provv.  

191 18.04.2016  Procedura negoziata per l’affidamento per un anno del 
contratto di fornitura di materiali consumabili per 
diagnostica – Aggiudicazione e affidamento della 
fornitura alla ditta ID VET Innovative Diagnostics s.a.r.l. 
– Importo di aggiudicazione € 65.525,00 IVA esclusa  

Provv.  

192 18.04.2016  Personale – Permessi legge n. 104/1992 – P.P. Pers.  
193 18.04.2016 Permessi ex L. 104/1992 – M.G. – revoca Pers.  
194 18.04.2016  Personale – Trasformazione rapporto di lavoro a tempo 

parziale – Sig.ra Amaranta Biancheri Mantovani  
Pers.  

195 21.04.2016  Personale – Stipulazione di un contratto a tempo 
determinato per il periodo 01.05.2016 – 31.12.2016 con la 
Dott.ssa Sara Greco  

Pers.  

196 21.04.2016 Personale – permessi legge 104/1992 – S.F. Pers.  
197 21.04.2016  Personale – Procedimento disciplinare a carico del 

dipendente – OMISSIS – Presa d’atto Verbale 
dell’Ufficio di Disciplina del 04.04.2016  

Pers.  

198 22.04.2016  Personale – Fondi di produttività del Comparto – 
Personale a tempo indeterminato e determinato – saldo 
2015  

Pers.  

199 22-04.2016  Personale – dirigenza delle diverse aree – retribuzione di 
risultato anno 2015 – liquidazione  

Pers.  

200 22.04.2016 Gestione del servizio di cassa – richiesta di anticipazione 
bancaria  

Rag.  

201 22.04.2016  Sezione di Firenze – programma Erasmus Ricerca  
202 28.04.2016  Ministero della Salute – progetto EST Ovine dal titolo 

“Suscettibilità alla scrapie ed alla BSE di ovini portatori 
di genotipi resistente e semiresistente” – rinnovo contratto 

Seg.  



“Le Scalette” 
203 28.04.2016 Individuazione responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 

Appaltante (RASA) incaricata della compilazione e 
dell’aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle St azioni 
Appaltanti (AUSA) 

D.G.  

204 29.04.2016  Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-
2018 – Approvazione e pubblicazione  

Resp. 
Trasparenza 

205 29.04.2016  Contratto di prestazione libero professionale Dott. Marco 
Di Domenico – biologo  

D.G. 

206 02.05.2016  Avviso pubblico per titoli ed esame finalizzato al 
conferimento di incarichi temporanei a personale con la 
qualifica di assistente tecnico categoria C in possesso di 
pregressa esperienza lavorativa nel settore della vigilanza, 
ispezione e controllo in materia di igiene degli alimenti e 
bevande e di sanità pubblica veterinaria – approvazione 
della graduatoria di merito  

Pers.  

207 02.05.2016 Biblioteca – pubblicazione scientifica  Form.  
208 02.05.2016  Direzione Tecnica e Patrimoniale – Annullamento delle 

deliberazioni di indizione di gara n. 172, n. 173 e n. 174  
per adeguamento al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, “Nuovo Codice degli Appalti” 

DTP 

209 02.05.2016  Art. 66 comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 
2003, n. 276: stipula contratto di co.co.co. con la Dott.ssa 
Campeis Francesca  

Pers.  

210 02.05.2016  Permessi ex L. 104/1992 – G.G. – revoca  Pers.  
211 02.05.2016 Personale – congedo straordinario – S.L. – periodo 

26.04.2016 – 06.05.2016 
Pers.  

212 02.05.2016  Personale – congedo straordinario – S.C. – periodo 
20.04.2016 – 30.09.2016  

Pers.  

213 02.05.2016  Permessi ex L. 104/1992 – D.D.E. – revoca  Pers.  
214 05.05.2016  Emergenza Blue Tongue. Procedura negoziata di cottimo 

fiduciario per l’affidamento della fornitura di n. 100.000 
dosi di vaccino inattivato monovalente per la protezione 
nei confronti dell’infezione da virus della febbre catarrale 
degli ovini (Blue Tongue) – Aggiudicazione e 
affidamento alla Ditta Merial Italia s.p.a. – Importo di 
aggiudicazione  54.000,00 + IVA  

Provv.  

215 06.05.2016  Procedura negoziata per l’affidamento per un anno del 
contratto di fornitura di materiali consumabili per 
diagnostica – Aggiudicazione e affidamento della 
fornitura alla Ditta Biomerieux Italia s.p.a. – Importo di 
aggiudicazione € 152.998,79 IVA esclusa  

Provv.  

216 06.05.2016 Adesione alla convenzione Consip “Autoveicoli in 
noleggio 11” – Lotto 3 Modello C2 – Fornitura in 
noleggio per n. 48 mesi di n. 2 Fiat Fiorino 1.3 Mjt 16 v 
75 cv – Importo totale della fornitura € 23.375,04 IVA 
esclusa  

Provv.  

217 06.05.2016 Gestione fondo economale – Assegnazione nuove carte di 
credito  

Provv.  

218 06.05.2016  Affidamento incarico libero professionale per lo 
svolgimento di tutti gli adempimenti previsti dal decreto 

SPP 



legislativo n. 35 del 27 gennaio 2010 in materia di 
trasporto interno di merci pericolose  

219 06.05.2016 Proroga Convenzione Medico competente con Azienda ex 
USL Roma E (ora ASL Roma 1)  

SPP 

220 06.05.2016 Definizione tariffa per prestazione professionale per 
autorizzazione immissione in commercio lotti kit ELISA 
per la diagnosi sierologia di anemia infettiva degli equini  

Rag.  

221 06.05.2016  Direzione Tecnica e Patrimoniale – Appalto per 
l’integrazione dell’impianto di condizionamento 
dell’edificio n. 4 della Sede Centrale: approvazione degli 
elaborati progettuali ed indizione di gara  

DTP  

222 06.05.2016 Direzione Tecnica e Patrimoniale – Appalto del servizio 
di manutenzione globale delle apparecchiature 
biomediche e di laboratorio – Affidamento di servizi 
integrativi – Liquidazione delle competenze  

DTP  

223 06.05.2016  Direzione Tecnica e Patrimoniale – Procedimento 
finalizzato alle opere di ristrutturazione per la 
realizzazione del Laboratorio per le valutazioni analitiche 
sui vegetali – Approvazio0ne del IV s.a.l. e liquidazioni 
conseguenti  

DTP  

224 06.05.2016 Variazione economica ricerca corrente IZSLT 07/13 RC 
“Studio di fattibilità per ridurre la prevalenza delle 
malattie denunciabili delle api mediante l’applicazione di 
buone pratiche apistiche”, responsabile scientifico dott. 
Giovanni Formato  

Ricerca  

225 06.05.2016 Biblioteca – acquisizione beni documentari  Form.  
226 11.05.2016  Personale – indizione di un “Avviso pubblico per titoli e 

colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di studio e di 
ricerca della durata di 7 mesi, per l’espletamento del 
progetto di ricerca corrente – IZSLT RC 06/14: 
“Identificazione e prevenzione dei pericoli nella 
produzione di polline: filiera emergente del settore 
apistico (CdC DIA ACC LT0614)” – riservato a Medici 
Veterinari” – Ammissione candidati  

Pers.  

227 11.05.2016  Personale – errore materiale delibera n. 194/2016  Pers.  
228 11.05.2016  Personale – “Avviso pubblico per titoli ed esame 

finalizzato al conferimento di incarichi temporanei a 
personale con la qualifica di assistente tecnico categoria C 
in possesso di pregressa esperienza lavorativa nel settore 
della vigilanza, ispezione e controllo in materia di igiene 
degli alimenti e bevande e di sanità pubblica veterinaria” 
– assegnazione incarichi a tempo determinato  

Pers.  

229 13.05.2016 Adozione Bilancio Economico Patrimoniale 
dell’Esercizio 2015 

Rag.  

230 13.05.2016  Presa d’atto Decreto del Commissario ad acta della 
Regione Lazio n. U00149 del 10.05.2016 ed integrazione 
trattamento economico del Direttore Amministrativo – 
anno 2014 

Pers.  

231 13.05.2016 Presa d’atto del Decreto del Commissario ad acta della 
Regione Lazio n. U00149 del 10.05.2016 verifica del 
conseguimento degli obiettivi assegnati al Direttore 

Pers.  



Generale f.f. per l’anno 2014 e integrazione del 
trattamento economico  

232 16.05.2016 Bilancio Economico di Previsione per l’esercizio 2016  Rag.  
233 17.05.2016  Bilancio Economico di Previsione Pluriennale per 

l’esercizio 2016 – 2017 – 2018 
Rag.  

234 19.05.2016  Piano annuale della performance 2016 e Piano triennale 
della performance 2016 – 2018 

Rag.  

235 19.05.2016  Servizio di vigilanza armata presso la Sede di Roma – 
adesione a convenzione CONSIP – Proroga contratto 
vigente nelle more del completamento della procedura di 
gara indetta da Consip 

Provv.  

236 20.05.2016  Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di n. 
2 amplificatori per PCR QuantStudio 7 Flex Real Time 
PCR – Delibera di aggiudicazione in favore della Ditta 
Life Technologies Italia per un importo di € 100.187,20 + 
IVA  

Provv.  

237 20.05.2016  Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 
economia – determinazioni  

Provv.  

238 25.05.2016  Affidamento diretto per la fornitura di n. 1 lettore per 
micropiastre in favore della Ditta Thermo Fisher 
Scientific Milano s.r.l. per un importo complessivo di 
Euro 5.656,00 IVA esclusa  

Provv.  

239 25.05.2016  Emissione di un avviso pubblico per il conferimento di un 
incarico libero professionale per assistenza e consulenza 
in materia fiscale e contabile  

Rag.  

240 25.05.2016  Personale – congedo straordinario – D.V.  Pers.  
241 25.05.2016  Personale – presa d’atto decreto del Commissario ad acta 

della Regione Lazio n. U00149 del 10.05.2016 – 
Integrazione trattamento economico di risultato al 
Direttore Generale – Riflessi sui compensi del Consiglio 
di Amministrazione e del Collegio dei Revisori – ano 
2014  

Pers.  

242 25.05.2016  III° Bando Transnazionale di Ricerca nell’Ambito 
dell’Azione Europea di Coordinamento e Supporto della 
Ricerca ERA-net in materia di Sanità e Benessere 
Animale – Eranet Anihwa “Coordination of European 
Research on Animal Health and Welfare – Call Id FP7 
Eranet 2011 Coordination and supportino action Proposal 
n. 291815 

Ricerca  

243 26.05.2016 Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento 
di n. 1 borsa di studio e di ricerca della durata di 7 mesi, 
per l’espletamento del progetto di ricerca corrente – izs lt 
rc 06/14: Identificazione e prevenzione dei pericoli nella 
produzione di polline: filiera emergente del settore 
apistico riservato a Medici Veterinari – Nomina 
Commissione Esaminatrice  

D.G.  

244 26.05.2016 Permessi EX l. 104/1992 – S.C. – revoca  Pers.  
245 27.05.2016  Servizio di analisi per la ricerca della trichinella nelle 

carni di animali macellati presso il Centro Carni – 
Comune di Roma  

D.G.  

246 30.05.2016  Riallineamento del trattamento giuridico ed economico Pers.  



del Dirigente Agronomo Dott. Renato Colafrancesco a 
quello proprio del ruolo professionale – decorrenza 
01.06.2016  

247 31.05.2016  Procedura negoziata per l’affidamento del contratto della 
fornitura annuale di prodotti per la sierotipizzazione di 
ceppi batterici – Aggiudicazione e affidamento della 
fornitura alla Ditta Biogenetics s.r.l. – Importo di 
aggiudicazione € 64.877,00 IVA esclusa  

Provv.  

248 31.05.2016  RDO MEPA su portale CONSIP per l’affidamento della 
fornitura di colonnine per sistema automatico di 
purificazione per diossine Power Prep alla Ditta 
LabService Analitica s.r.l. – Aggiudicazione a  
affidamento della fornitura – Euro 64.176,00 IVA esclusa  

Provv.  

249 31.05.2016 Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP 
per importi inferiori ad Euro 20.000,00 IVA esclusa – 
aprile 2016  

Provv.  

250 31.05.2016  Progetto GP/EFSA/AFSCO/2015/01/CT1 – Engace “New 
approaches in identifying and characterizing 
microbiological and chemical hazards” – Responsabile 
scientifico Dott. Antonio Battisti  

Ricerca  

251 31.05.2016 Integrazione alla deliberazione del Direttore Generale f.f. 
n. 179 del 12.0’4.2016 – Corso di formazione FAD 
(Formazione a Distanza) – “Analisi del rischio ambientale 
e alla Sanità animale”, 1 dicembre 2015 – 17 novembre 
2016  

Form.  

252 01.06.2016 Integrazione alla delibera del Direttore Generale f.f. n. 
456/2015 “Corso Igiene dei Mangimi”, 14 e 15 dicembre 
2015  IZSLT, Sede di Roma  

Form.  

253 01.06.2016  Pagamento accreditamento Corsi ECM  Form.  
254 07.06.2016  Elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi di fiducia 

dell’Istituto in modalità digitale – Determinazioni  
Provv.  

255 07.06.2016  Convenzione di tirocinio con l’Università degli Studi 
dell’Aquila  

Seg.  

256 08.06.2016 Aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza 
dell’anzianità avanzata per ricongiungimento familiare 
dalla Sig.ra Proietti Gabriella per il periodo 6 giugno 
2016 – 30 settembre 2016  

Pers.  

257 08.06.2016  Personale – permessi legge 104/1992 – T.R.  Pers.  
258 09.06.2016  Procedura negoziata di cottimo fiduciario 

perl’affidamento del servizio di trasporto di materiale a 
rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini e 
materiali diversi – Delibera di aggiudicazione in favore 
della ditta Plurima s.p.a.  

Provv.  

259 09.06.2016  Ordini Diretti di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) su portale 
CONSIP – Acquisto di beni consumabili di importo 
inferiore ad € 40.000,00 + IVA  

Provv.  

260 09.06.2016  Servizio di vigilanza armata presso la Sede di Roma – 
Cessione beni strumentali  

Provv.  

261 0906.2016  RDO MEPA su portale CONSIP per l’affidamento del 
noleggio per n. 8 mesi di n. 1 cromatografo ionico con 

Provv.  



rilevatore conduttimetrico – Nomina Commissione di 
Gara  

262 09.06.2016  Richieste di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) su portale CONSIP – 
Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 
40.000,00 + IVA 

Provv.  

263 09.06.2016  Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura in 
noleggio per mesi 24 di n. 3 lactocorder con annessa 
stazione di lettura/scrittura Datapack da 512 kb in favore 
della ditta Foss Italia s.r.l. – Importo complessivo 
presunto € 10.500,00 IVA esclusa – Esito gara deserta  

Provv.  

264 09.06.2016  Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in 
CONSIP – Affidamento diretto per la fornitura 
dell’aggiornamento del software di gestione Qiaexcel – 
Importo complessivo presunto: Euro 4.073,00 IVA 
esclusa – Deliberazione a contrattare con la Ditta Qiagen 
s.r.l.  

Provv.  

265 09.06.2016 Accordo di collaborazione scientifica con il Dipartimento 
di Scienze Chirurgiche e Biomediche dell’Università di 
Perugina, Comando Generale Guardia di Finanza 
Direzione Veterinaria e Cinofili e l’Associazione Dentisti 
Italiani Sezione Veterinaria  

Seg.  

266 09.06.2016  Bilancio di previsione triennale 2016-2018 – Revoca 
deliberazione n. 233 del 17 maggio 2016  

D.G.  

267 13.06.2016  Direzione Tecnica e Patrimoniale – Procedimento 
finalizzato alla realizzazione di un impianto di 
smaltimento altermativo alla pubblica fognatura, 
funzionante secondo il principio dell’evapotraspirazione, 
per la Sede di Roma – Affidamento di incarico 
professionale  

DTP  

268 13.06.2016  Personale – Progetto Europeo  Effort – attivazione borsa 
di studio per n. 1 Tecnico Sanitario di Laboratorio 
Biomedico per il periodo 16.06.2016 – 31.12.2016 – 
Dott.ssa Tagliaferro Tania  

Pers.  

269 13.06.2016  Personale – stipula contratti co.co.co.: Dott. Messori 
Stefano e Sig. Pontecorvi Marco  

Pers.  

270 13.06.2016  Personale – collocamento a riposo della Sig.ra Pirone 
Marina – Collaboratore Professionale Sanitario – a far 
data dal 01.12.2016 

Pers.  

271 13.06.2016  Approvazione quadro economico relativo al Corso di 
formazione FAD “Analisi del rischio ambientale legato 
alla sicurezza alimentare e alla sanità animale”, 1 
dicembre 2015 – 17 novembre 2016  

Form.  

272 16.06.2016 RDO MEPA su portale CONSIP per l’affidamento della 
fornitura annuale di cartucce, toner e nastri originali, alla 
ditta FELIAN s.p.a. fusa per incorporazione alla ditta 
Errebian s.p.a. – Aggiudicazione e affidamento della 
fornitura – Importo di aggiudicazione  22.966,29 IVA 
esclusa  

Provv.  

273 16.06.2016  Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di Provv.  



upgrade strumento QX100 Droplet Digital PCR System 
alla versione QX200 – Delibera di aggiudicazione in 
favore della Ditta Bio-Rad Laboratories s.r.l. per un 
importo di € 15.950,00 + IVA 

274 16.06.2016  “Piano selezione genetica ovina” (Finanziamento 
Ministero della Salute) – stipula contratto libero 
professionale con il Dott. Fabrizio TURI periodo 
01.07.2016 – 30.09.2016  

D.G. 

275 16.06.2016  “Piano selezione genetica ovina” (Finanziamento 
Ministero della Salute) – proroga contratto libero 
professionale con il Dott. Giulio Boschetti periodo 
01.07.2016 – 30.09.2016  

D.G.  

276 16.06.2016  Adeguamento del processo di generazione dei flussi 
elettronici per la trasmissione dele distinte di 
pagamento/incasso alla Banca Tesoriere – ordinativo 
informatico  

Rag.  

277 16.06.2016  Convenzione di tirocinio con l’Università degli Studi di 
Parma  

Seg.  

278 16.06.2016  Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento 
con l’Università degli Studi internazionale di Roma –
UNINT 

Seg.  

279 17.06.2016  Richieste di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) su portale CONSIP – 
Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 
40.000,00 + IVA  

Provv.  

280 17.06.2016  Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 
40.000,00  

Provv.  

281 17.06.2016  Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – 
Affidamento diretto per la fornitura dell’upgrade del 
sistema di fatturazione elettronica per n. 20 caselle 
PEC/PEO e n. 20 utenti, con 
installazione/parametrizzazione e manutenzione ordinaria 
per 12 mesi, per un importo complessivo pari ad Euro 
19.800,00 IVA esclusa – Affidamento alla Ditta SIAV 
s.p.a. 

Provv.  

282 17.06.2016  Procedura negoziata per l’affidamento del contratto di 
fornitura annuale di prodotti per biologia molecolare – 
Aggiudicazione e affidamento della fornitura alla ditta 
Qiagen s.r.l. – Importo di aggiudicazione € 120.87,41 
IVA esclusa  

Provv.  

283 17.06.2016  Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi 
assicurativi per anni 1 – Importo presunto € 145.000,00  

Provv.  

284 17.06.2016  Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in 
CONSIP – Affidamento diretto per la fornitura di un 
modulo aggiuntivo del sistema Rcubo per la gestione del 
sistema premiante – Importo complessivo € 10.000,00 
IVA esclusa – Affidamento alla Ditta CSIO s.r.l.  

Provv.  

285 17.06.2016 Personale – indizione di un “Avviso pubblico per titoli e 
colloquio per il conferimento di n. 1 Borsa di studio e di 

Pers.  



ricerca della durata di 7 mesi, per l’espletamento del 
progetto di ricerca corrente – IZS LT RC 06/14: 
“Identificazione e prevenzione dei pericoli nella 
produzione di polline: filiera emergente del settore 
apistico riservato a Medici Veterinari – approvazione 
della graduatoria di merito  

286 17.06. 2016 Personale – Stipula contratti di co.co.co.: Dott. Stravino 
Fiorentino e Dott.ssa Nanni Linda  

Pers.  

287 17.06.2016 Bilancio Economico di Previsione Pluriennale per 
l’esercizio 2016 – 2017 – 2018 

Rag.  

288 17.06.2016  Personale – aspettativa personale non retribuita Sig.ra 
Bugattella Stefania  

Pers.  

289 17.06.2016  Personale – congedo straordinario – F.C.  Pers.  
290 17.06.2016  Personale – Permessi legge 104/1992 – C.R. Pers.  
291 17.06.2016  Personale comparto – liquidazione 1% monte salari in 

applicazione art. 38 del Contratto del Comparto del SSN 
– competenza 2015 

D.G. 

292 17.06.2016 Personale dirigenza delle diverse aree – liquidazione 1% 
monte salari in applicazione art. 52 comma 5 lettera b del 
C.C.N.L. 08.06.2000 – competenza 2015 

D.G.  

293 17.06.2016  Spese per: diritto annuo di mantenimento 
dell’accreditamento per l’anno 2016 

Qualità  

294 20.06.2016 Presa d’atto nomina del Direttore Generale dell’IZSLT – 
“M. Aleandri “ 

D.G.  

295 22.06.2016 Nomina Direttore Sanitario – Dott. Andrea Leto – 
decorrenza 1 luglio 2016  

D.G. 

296 22.06.2016 Nomina Direttore Amministrativo – Avv. Mauro Pirazzoli 
– decorrenza 1 luglio 2016 

D.G.  

297 24.06.2016  Aspettativa non retribuita Avv. Mauro Pirazzoli con 
decorrenza 1 luglio 2016 ai sensi dell’art. 3 bis comma 11 
del decreto legislativo n. 502/1992  

D.A.  

298 28.06.2016  Dott. Remo Rosati – cessazione dell’incarico di Direttore 
Sanitario  

Pers.  

299 30.06.2016  Personale – Permessi legge 104/1992  - F.S. Pers.  
300 30.06.2016 Personale – aspettativa personale non retribuita Sig.ra 

Bagattella Stefania – periodo dal 16 agosto 2016 al 19 
agosto 2016  

Pers.  

301 30.06.2016  Personale – Comando Sig. Biribicchi Roberto presso il 
Ministero della Salute – proroga per il periodo 1 luglio 
2016 – 30 giugno 2017  

Pers.  

302 01.07.2016  Approvazione schema di contratto di prestazione d’opera 
intellettuale tra l’Istituto e i Direttori Sanitario ed 
Amministrativo e approvazione degli obiettivi da 
assegnare ai Direttori Sanitario ed Amministrativo all’atto 
della stipula del contratto  

D.G.  

303 01.07.2016  Avviso di mobilità interna per la copertura di un posto di 
Dirigente Veterinario da assegnare alla struttura 
complessa della Sezione Territoriale di Latina  

D.G.  

304 07.07.2016  Proroga convenzione Medico competente con Azienda 
ASL Roma 1  

SPP 



305 07.07.2016  “La gestione dei reclami e la soddisfazione del cliente 
secondo la norma UNI EN 1SO 10002:2015”, 22 
settembre 2016, IZSLT M. Aleandri, Roma  

Form.  

306 11.07.2016  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa Sig. 
Roberto PARIS per il periodo 16.07.2016 – 31.10.2016  

Pers.  

307 11.07.2016  Personale – aspettativa non retribuita Dott. Giancarlo 
Ferrari – periodo 30.07.2016 – 29.07.2017  

Pers.  

308 11.07.2016 Pagamento accreditamento Corsi ECM Form.  
309 11.07.2016  Richieste di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) attraverso portale 
CONSIP – Acquisto di beni consumabili di importo 
inferiore ad € 40.000,00 + IVA – Aggiudicazione ed 
affidamento delle forniture  

Provv.  

310 11.07.2016  Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 
40.000,00 + IVA 

Provv.  

311 11.07.2016  Richieste di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) attraverso portale 
CONSIP – Acquisto di beni consumabili di importo 
inferiore ad € 40.000,00 + IVA – Aggiudicazione ed 
affidamento delle forniture 

Provv.  

312 11.07.2016  Indizione di un avviso pubblico per il conferimento di un 
incarico esterno per la conduzione di focus group volti 
alla rilevazione dei fabbisogni formativi del personale 
interno dell’IZSLT 

Form.  

313 11.07.2016  Biblioteca: pubblicazione scientifica di V. Canfora et al  Form.  
314 11.07.2016  Biblioteca: pubblicazione scientifica di R. Condoleo ed al 

su Geospatial health  
Form.  

315 11.07.2016 Biblioteca: pubblicazione scientifica di R. Condoleo et al 
su Risk Analysis  

Form.  

316 11.07.2016  Contratto di consulenza Dott.ssa Alessia Mariacher – 
sospensione  

D.G.  

317 12.07.2016  Personale – Avviso di mobilità interna per la copertura di 
un posto di Dirigente Veterinario da assegnare alla 
struttura complessa della Sezione Territoriale di Latina – 
ammissione candidati  

Pers.  

318 14.07.2016  Ciclo della Performance 2016 IZSLT: Integrazione del 
Piano annuale delle performance con gli obiettivi di 
mandato per la Direzione Generale (Delibera della Giunta 
regionale n. 310 del 14.06.2016)  

Controllo 
di Gestione  

319 14.07.2016  Biblioteca: pubblicazione scientifica di Manuela 
Scarpulla et al  

Form.  

320 14.07.2016  “Avviso di mobilità interna per la copertura di un posto di 
dirigente veterinario da assegnare alla struttura complessa 
della Sezione territoriale di Latina” – approvazione dei 
verbali e trasferimento del Dott. Remo Rosati per la 
copertura del posto di Responsabile della Sezione di 
Latina a decorrere dal 18 luglio 2016  

Pers.  

321 21.07.2016  Convenzione per la gestione amministrativa dell’azione 
europea di coordinamento e supporto della ricerca 
ERAnet Susan – DIR RES UE03 

Ricerca  

322 21.07.2016  Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi Provv.  



assicurativi per anni 1 – importo presunto € 145.000,00 – 
Indizione procedura di gara  

323 21.07.2016  RDO MEPA n. 1138356 per l’affidamento della fornitura 
di n. 1 sistema completo per elettroforesi in campo 
pulsato – Aggiudicazione gara ed affidamento della 
fornitura in favore della Ditta Bio-Rad Laboratories s.r.l. 
per un importo di € 32.670,00 IVA esclusa 

Provv.  

324 21.07.2016  RDO MEPA n. 1156102  per la fornitura di n. 1 autoclave 
orizzontale di sterilizzazione a vapore con ritiro dell’usato 
– Aggiudicazione gara ed affidamento della fornitura in 
favore della ditta Cisa Production s.r.l. per un importo di 
€ 39.500,00 IVA esclusa  

Provv.  

325 21.07.2016  Estensione accreditamento prove Luglio 2016  Qualità  
326 27.07.2016 Gestione del servizio di cassa – richiesta anticipazione 

bancaria  
Rag.  

327 27.07.2016 Attribuzione poteri di firma degli ordinativi di pagamento 
e delle reversali di incasso  

Rag. 

328 28.07.2016 Procedura negoziata di cottimo fiduciario per 
l’affidamento del contratto di fornitura per mesi 18 di gas 
speciali e azoto liquido presso la Sede di Roma e le altre 
Sezioni dell’Istituto alla ditta SICO Società Italiana 
Carburo Ossigeno s.p.a. – Aggiudicazione e Affidamento 
della fornitura – importo di aggiudicazione € 36.595,50 
IVA esclusa   

Provv.  

329 28.07.2016  Gestione fondo economale – Assegnazione carta di 
credito al direttore della Sezione di Latina  

Provv.  

330 28.07.2016 Modifiche al regolamento per l’attribuzione di borse di 
studio e ricerca per le necessità di ricerca dell’Istituto – 
Istituzione Gruppo di lavoro  

Pers.  

331 28.07.2016  Rendicontazione 4° trimestre 2015 UOSC fondi erogati ai 
sensi del Decreto Dirigenziale del 30.04.2003 Sanità 
Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione  

Rag.  

332 28.07.2016 Convenzione con Università degli Studi di Napoli 
Federico II per lo svolgimento di attività didattica pratica 
nel Corso di Studi del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali  

Seg.  

333 28.07.2016  Personale – Progetto: Identificazione e prevenzione dei 
pericoli nella produzione di polline: filiera emergente del 
settore apistico – attivazione borsa di studio per n. 1 
Medico Veterinario per il periodo 01.08.2016 – 
28.02.2017 – Dott. Rivera Gomis Jorge  

Pers.  

334 28.07.2016  DTP – Procedimento finalizzato alle opere di 
ristrutturazione per la realizzazione del Laboratorio per le 
valutazioni analitiche sui vegetali – Approvazione del V 
s.a.l. e liquidazioni conseguenti  

DTP  

335 28.07.2016 Evento “8 Workshop dei Laboratori Nazionali del 
controllo ufficiale OGM” in programma il 23 e 24 maggio 
2016 presso la Sede di Roma dell’IZSLT 

Form.  

336 05.08.2016 Richieste di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) su portale CONSIP – 
Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 

Provv.  



40.000,00 + IVA 
337 05.08.2016  Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 

40.000,00 + IVA  
Provv.  

338 08.08.2016  Acquisto di 30.000 dosi di vaccino sierotipo 4 per la 
protezione dal virus della febbre catarrale degli ovini in 
favore della ditta Merial Italia s.p.a. – Importo presunto € 
28.000,00 + IVA  

Provv.  

339 10.08.2016 Ciclo della Performance 2016 IZSLT: Pubblicazione 
obiettivi negoziati  

C.Gestione  

340 11.08.2016 Rendicontazione tecnico-finanziaria delle attività e dei 
centri di eccellenza della Regione Lazio istituiti presso 
l’Istituto – anno 2015  

Rag.  

341 11.08.2016 Affidamento alla Dott.ssa Simonetta Ametiste 
dell’incarico di Direttore della “Direzione Operativa 
controllo dell’igiene, della produzione e della 
trasformazione del latte” a decorrere dal 16 agosto 2016 

Pers.  

342 11.08.2016  Acquisizione di beni consumabili di importo inferiore ad 
€ 20.000,00 + IVA a far data dal 2 gennaio 2016 fino al 
18 aprile 2016  

Provv.  

343 11.08.2016 Presa d’atto cessione ramo d’azienda della ditta CSIO 
s.r.l. alla Ditta OSLO s.r.l.  

Provv.  

344 11.08.2016  Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura del 
servizio di assistenza e manutenzione correttiva ed 
adattativi NSIL – Aggiudicazione gara ed affidamento 
della fornitura in favore della ditta New Genesys s.r.l. per 
un importo di  24.800,00 IVA esclusa 

Provv.  

345 11.08.2016 Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura a 
noleggio per mesi 15 di n. 1 Versa Trek System – 
Aggiudicazione gara ed affidamento della fornitura in 
favore della ditta Thermo Fisher Diagnostics s.p.a. per un 
importo di € 31.950,00 IVA esclusa 

Provv.  

346 11.08.2016  Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP 
per importi inferiori ad € 20.000,00 IVA esclusa maggio-
luglio 2016  

Provv.  

347 11.08.2016  Biblioteca – pubblicazione scientifica di Andrea Carvelli 
et al.  

Form.  

348 11.08.2016 Biblioteca: integrazione delibere per pubblicazioni 
scientifiche  

Form.  

349 11.08.2016  Spese per: 1) Audit di sorveglianza accredia effettuato nel 
mese di luglio 2016 + 2) Rimborso spese team ispettivo 

Form.  

350 11.08.2016  Indizione di un “Avviso pubblico per l’individuazione dei 
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
(OIV) 

D.G. 

351 11.08.2016 Personale – Collocamento in aspettativa senza assegni del 
Dott. Aleandro Munno, ai sensi dell’art. 19 comma 6 del 
decreto legislativo30.03.2001, n. 165 – periodo 
19.07.2016 – 31.12.2016 

Pers.  

352 11.08.2016  Aspettativa personale non retribuita Dott.ssa Francesca 
Susini – periodo 01.08.2016 – 31.10.2016  

Pers.  

353 11.08.2016  Personale – Aspettativa personale non retribuita Sig.ra 
Anna Robustelli – periodo dal 8 agosto 2016 al 19 agosto 

Pers.  



2016  
354 12.08.2016 Personale – Congedo straordinario – M.S. periodo dal 

04.07.2016 al 15.07.2016  
Pers.  

355 12.08.2016 Personale – oggetto: Permessi ex L. 104/1992 V.D. – 
revoca  

Pers.  

356 12.08.2016 Personale – Oggetto: permessi ex L. 104/1992 G.O. – 
revoca  

Pers.  

357 12.08.2016  Deliberazione giunta Regionale Toscana n. 331/14 – 
Rendicontazione costi per acquisto tubercolina PDD 
bovina ed aviaria per l’anno 2016  

Rag.  

358 12.08.2016  Servizio di vigilanza armata presso le Sezioni dell’Istituto 
– Affidamento alla ditta COOPSERVICE S. Cooperativa 
– a far data dal 1° settembre 2016 fino al 31 dicembre 
2016 nelle more del completamento della procedura di 
gara indetta da Consip – Importo di aggiudicazione € 
2.640.00 + IVA  

Provv.  

359 17.08.2016  Acquisto di beni di importo inferiore ad € 40.000,00 + 
IVA  

Provv.  

360 18.08.2016  Adesione protocollo d’intesa con il Ministero della Salute 
per il controllo post marketing dei medicinali veterinari in 
commercio  

D.O. 
Chimica 

361 18.08.2016  Avvio procedure varie in sede giudiziale per il recupero di 
crediti verso privati diversi. Anticipazione all’Avv. 
Francesca Romana Baratta della somma di € 6.605,50 a 
titolo di spese legali  

D.A.  

362 01.09.2016 Personale – rientro in servizio da aspettativa personale 
Dott. Rombolà Pasquale – decorrenza 01.09.2016 

Pers.  

363 01.09.2016  Indizione di 6 avvisi pubblici per titoli e colloquio per il 
conferimento di n. 22 borse di studio e di ricerca di varia 
durata per l’espletamento di progetti di ricerca corrente 
2014 riservati alle professionalità di: Medico Veterinario, 
Biotecnologo, Statistico, Laureato in Scienze Naturali, 
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico e Tecnologo 
Alimentare  

D.G  

364 01.09.2016  Personale – Permessi legge 104/1992 – S.C.  Pers.  
365 01.09.2016  Collegi Tecnici – Area Dirigenza Medica e Veterinaria – 

Verifica, valutazione e conferma dell’incarico di 
Dirigente Responsabile della Struttura Complessa – 
Direzione Operativa Sierologia alla Dott.ssa Gladia Macrì 

Pers.  

366 01.09.2016  Partecipazione IZSLT nell’ambito dell’Associazione 
COLOSS (Prevention of honey bee colony losses) allo 
studio statistico internazionale sull’effetto della 
temperatura e dell’umidità relativa nell’impiego 
dell’acido formico per la lotta alla Varroa  

Accettaz. 

367 01.09.2016 Conferimento incarico esterno per la conduzione di focus 
group volti alla rilevazione dei fabbisogni formativi del 
personale interno dell’Istituto – Dott.ssa Teresa Nardulli  

D.G.  

368 05.09.2016  Avvio procedure varie in sede giudiziale per il recupero di 
crediti verso privati diversi. Anticipazione all’Avv. 
Francesca Romana Baratta della somma di € 600,50 a 
titolo di spese legali  

D.A.  



369 05.09.2016  Collegi Tecnici – Area Dirigenza Medica e Veterinaria – 
Verifica, valutazione e conferma dell’incarico di 
Dirigente Responsabile della Struttura Complessa – 
Sezione di Firenze al Dottor Giovanni Brajon  

Pers.  

370 05.09.2016  Collegi Tecnici – Area Dirigenza Medica e Veterinaria – 
Verifica, valutazione e conferma dell’incarico di 
Dirigente Responsabile della Struttura Complessa – 
Sezione di Arezzo al Dottor Dario Deni  

Pers.  

371 05.09.2016  Collegi Tecnici – Area Dirigenza Medica e Veterinaria – 
Verifica, valutazione e conferma dell’incarico 
dirigenziale della Dott.ssa Simonetta Amatiste  

Pers.  

372 05.09.2016  Collegi Tecnici – Area Dirigenza SPTA – Verifica, 
valutazione e conferma dell’incarico di Dirigente 
Responsabile della Struttura Complessa – Direzione 
Operativa Chimica al Dott. Bruno Neri  

Pers.  

373 05.09.2016  Collegi Tecnici – Area Dirigenza Medica e Veterinaria – 
Verifica, valutazione e conferma dell’incarico di 
Dirigente Responsabile della Struttura Complessa – 
Sezione di Rieti al Dottor Pietro Calderoni  

Pers.  

374 12.09.2016 Affidamento della fornitura di  30.000 dosi di vaccino 
sierotipo 4 per la protezione dal virus della febbre 
catarrale degli ovini ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 
36, comma 2, lett. a) -  AGGIUDICAZIONE alla ditta 
Merial Italia Spa – Importo di aggiudicazione € 27.000,00 
+IVA – cig 677738288C 

Provv.  

375 14.09.2016 Contenzioso Rivoira Gas s.r.l./IZSLT – Proroga contratto 
riguardante la fornitura di gas speciali ed azoto liquido 
nelle more della pronuncia del T.A.R. Lazio  

Provv.  

376 14.09.2016  Costituzione in giudizio avanti il T.A.R. Lazio, sede di 
Roma, avverso il ricorso notificato da Rivoira Gas s.r.l. in 
data 30 agosto 2016 – Delega della rappresentanza legale 
dell’Istituto all’Avv. Francesca Romana Baratta 

D.A. 

377 16.09.2016 Personale – Trasformazione rapporto di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale – Sig.ra Marrocco Maria Grazia 

Pers.  

378 16.09.2016 Personale – Trasformazione rapporto di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale – Sig.ra Colantonio Miriam  

Pers.  

379 16.09.2016  Personale – Permessi legge 104/1992 – D.D.I.  Pers.  
380 20.09.2016  Progetti di ricerca corrente 2014 – integrazione delibera n. 

363/2016 
Pers.  

381 27.09.2016 Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 
3147483 – Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 
lettera a), D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per la fornitura di 
n. 1 Microsft Surface Pro4 256 8 GB in favore della Ditta 
Elettrocasa s.r.l. per un importo complessivo di Euro 
1.338,00 IVA esclusa 

Provv.  

382 28.09.2016 Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 
40.000,00 + IVA -    Aggiudicazione ed affidamento delle 
forniture 

Provv.  

383 28.09.2016  Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 
40.000,00 + IVA -  Aggiudicazione ed affidamento delle 

Provv.  



forniture  
384 28.09.2016  Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 

40.000,00 + IVA – Aggiudicazione ed affidamento delle 
forniture  

Provv.  

385 28.09.2016 Richieste di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) attraverso portale 
CONSIP – Acquisto di beni consumabili di importo 
inferiore ad € 40.000,00 + IVA – Aggiudicazione e 
affidamento delle forniture  

Provv.  

386 29.09.2016 Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi 
assicurativi per anni 1 – Aggiudicazione del servizio – 
Numero gara 6483805 

Provv.  

387 29.09.2016  Personale – Art. 66, comma 3 del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276: stipula contratto di 
Collaborazione Coordinata e Continuativa con la Sig.ra 
D’Angiò Marianna 

Pers.  

388 29.09.2016  Personale – trasformazione rapporto di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale – Sig.ra Di Lollo Roberta 

Pers.  

389 29.09.2016  Personale – Permessi legge 104/1992 – P.G. Pers.  
390 30.09.2016  Servizio di pulizia relativo agli immobili – Adesione a 

convenzione CONSIP –Proroga contratto vigente nelle 
more del completamento della procedura di gara indetta 
da CONSIP 

Provv.  

391 30.09.2016 Procedura per l’adozione degli atti amministrativi da parte 
del Direttore Generale 

D.G.  

392 30.09.2016 Personale – Presa d’atto dimissioni Dott. Civitelli 
Gabriele – decorrenza 31.10.2016 

Pers.  

393 06.10.2016 Avviso pubblico per l’individuazione dei componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), 
indetto con delibera n. 350/2016 – ammissione candidati  

Pers.  

394 06.10.2016  Avviso pubblico per l’individuazione dei componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), 
indetto con delibera n. 350/2016 – nomina componenti 

Pers.  

395 06.10.2016  Conferimento incarico professionale esterno di 
consulenza fiscale e contabile  

D.G.  

396 06.10.2016 “Piano selezione genetica ovina”, finanziato dal Ministero 
della Salute – proroga rapporto contrattuale Dott. Fabrizio 
Turi – periodo 01.10.2016 – 31.12.2016 

D.G.  

397 06.10.2016  “Convenzione per l’attuazione di programmi in materia di 
prodotti fitosanitari” (fito 6a) finanziato dal Ministero 
della Salute – proroga rapporto contrattuale Dott. Giulio 
Boschetti periodo 01.10.2016 – 31.12.2016 

D.G.  

398 11.10.2016 Adesione alla convenzione CONSIP “PC Desktop 14 
(Lotto 3)” per la fornitura di n. 30 PC Desktop di fascia 
alta e n. 30 Monitor LCD 21,5 – Importo € 15.150,00 
IVA esclusa  

Provv.  

399 18.10.2016  Affidamento ai sensi della Legge 381/91 del servizio di 
gestione delle attività di supporto a strutture operative 
dell’Istituto e attività di portineria/centralino – Ricerca 
fornitore attraverso indagine di mercato, ex art. 216, 
comma 9 del decreto legislativo 50/16  

Provv.  



400 18.10.2016  Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 
40.000,00 + IVA ex decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, art. 36, comma 2, lettera a) 

Provv.  

401 18.10.2016 Richieste di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) ex decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera a) – 
Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad Euro 
40.000,00 + IVA  

Provv.  

402 18.10.2016  Ministero della Salute – Ricerca corrente anno 2015 – 
presa d’atto approvazione progetti  

Ricerca  

403 18.10.2016  Trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale a 
tempo pieno – Sig.ra Sibilia Luana – decorrenza 
01.11.2016  

Pers.  

404 18.10.2016  Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale – Dott.ssa Spallucci Valentina – 
decorrenza 01.11.2016  

Pers.  

405 18.10.2016 Congedo straordinario – F.S.  Pers.  
406 18.10.2016  Società Scientifica Veterinaria per l’Apicoltura 

(SVETAP) – sede legale presso l’Istituto  
Seg.  

407 20.10.2016 Convenzione con ATC Roma 1 per controllo trichinella  Seg.  
408 20.10.2016  Convenzione con Azienda Faunistico-Venatoria Castel 

Giuliano Sasso per controllo trichinella  
Seg.  

409 27.10.2016 Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP 
per importi inferiori ad € 20.000,00 IVA esclusa – 
Procedure indette in data antecedente al 20 aprile 2016  

Provv.  

410 27.10.2016  Effettuazione ed approvazione delle spese con fondo 
economale – mese di settembre 2016 

Provv.  

411 27.10.2016  RDO Mepa n. 1182366 per l’affidamento della fornitura 
di arredi da laboratorio da collocare presso il laboratorio 
per il controllo ufficiale degli alimenti di origine vegetale. 
Aggiudicazione gara ed affidamento della fornitura in 
favore della ditta ASEM s.r.l. per un importo di € 
108.000,00 IVA esclusa, pari ad € 131.760,00 IVA 
inclusa – CIG 6666717CE5 

Provv.  

412 27.10.2016  Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) ex art. 36, comma 2, 
lettera a), Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per 
l’affidamento del servizio di certificazione sistemi di 
gestione UNI EN ISO 9001 codice IAF 37 per anni 3 in 
favore della ditta Kiwa Cermet Italia s.p.a. per un importo 
complessivo presunto di Euro 3.230,00 IVA esclusa  

Provv.  

413 27.10.2016 DTP – Procedimento finalizzato alle opere di 
ristrutturazione per la realizzazione del Laboratorio per le 
valutazioni analitiche sui vegetali – Attribuzione di 
incarico professionale per il collaudo tecnico 
amministrativo  

DTP  

414 27.10.2016  Evento formativo: Il calo di rendimento del cavallo: 
problemi di management e di origine infettiva, in 
programma il 26 novembre 2016, presso Palazzo delle 
Federazioni Sportive Italiane, Sala Auditorium Viale 
Tiziano, 74 – Roma. Esercizio finanziario 2016, centro di 

Form.  



costo DIR/FOD/MGZIS alla voce “spese varie per corsi 
di formazione”, conto di bilancio n. 301505000180 

415 27.10.2016 Integrazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 
305 del 7 luglio 2016 “La Gestione dei reclami e la 
soddisfazione del cliente secondo la norma UNI EN ISO 
10002:2015”, 22 settembre 2016, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri – 
Roma – Importo € 1353,27, esercizio finanziario 2016, 
centro di costo DIR FOD MGZIS, voce “spese varie per 
corsi di formazione”, conto di bilancio n. 301505000180 

Form.  

416 27.10.2016  Spese di accreditamento per corsi di formazione ECM, 
Esercizio Finanziario di riferimento anno 2016, centro di 
costo DIR FOD MGZIS – conto di bilancio n. 
301505000180 

Form.  

417 27.10.2016  Stipula accordo tra l’IZSLT nella persona del legale 
rappresentante Dott. Ugo Della Marta, e l’associazione di 
volontariato denominata “Guardia Zoofila Ambientale, 
Medicina Forense Veterinaria Norsaa”, nella persona del 
Presidente Dott. Giovanni Recine, per l’organizzazione 
dell’evento “Corso per specialisti del sopralluogo sulla 
scena del crimine in medicina forense veterinaria  

Form.  

418 27.10.2016  Evento formativo: La Valutazione della shelf life negli 
alimenti, 3 novembre 2016 presso la Sezione di Viterbo 
dell’IZSLT  - Esercizio finanziario 2016, centro di costo 
DIR FOD MGZIS alla voce “spese varie per corsi di 
formazione, conto di bilancio n. 301505000180  

Form.  

419 27.10.2016  Rendicontazione BSE/BT dal IV trimestre 2016 al III 
trimestre 2016, fondi erogati ai sensi del Decreto Legge 
335/00, convertito nella Legge 3/01 (BSE e BT) 

Rag.  

420 27.10.2016  Convenzioni per prestazioni a pagamento – apposizione 
termine finale  

D.A.  

421 27.10.2016  Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento 
di borse di studio e di ricerca di varia durata per 
l’espletamento di progetti di ricerca corrente 2014 
riservati alle professionalità  di Medico Veterinario – 
Modifica al prospetto delle professionalità richieste per 
l’espletamento del progetto di ricerca lt 06/14 e riapertura 
termini 

Pers.  

422 27.10.2016  Avvisi pubblici per titoli e colloquio per il conferimento 
di borse di studio e di ricerca di varia durata per 
l’espletamento di progetti di ricerca corrente 2014 
riservati alle professionalità di: Biotecnologo, Statistico, 
Laureato in Scienze naturali, Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico, Chimico e Tecnologo 
Farmaceutico, Tecnologo delle produzioni animali e della 
sicurezza alimentare e Tecnologo alimentare – 
ammissione candidati  

Pers.  

423 27.10.2016  Avviso pubblico per il conferimento di incarico 
professionale esterno per un Medico Veterinario da 
dedicare alle attività di produzione di vaccini stabulogeni 
presso la Sezione di Siena dell’IZSLT  

Seg.  



424 27.10.2016  Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
professionale esterno per uno Psicologo da dedicare alle 
attività di valutazione del rischio stress-lavoro correlato 
presso l’IZSLT – approvazione bando  

Uff.Supp. 
D.G. 

425 28.10.2016  Programmazione delle procedure di acquisto di beni 
inventariabili, di materiale di consumo e di servizi per il 
biennio 2017/2018 ex art. 21, decreto legislativo 50/16 

Provv.  

426 28.10.2016  Servizio per la gestione delle attività di 
portineria/centralino presso l’Istituto – proroga servizio a 
far data dal 16 dicembre 2016 fino alla data del 31 
gennaio 2017 – CIG 6361659F11 

Provv.  

427 28.10.2016  Servizio per la gestione delle attività di supporto a 
strutture operative presso l’Istituto – proroga servizio a 
far data dal 1° novembre 2016 fino alla data del 31 
gennaio 2017 – CIG 6361637CEA  

Provv.  

428 02.11.2016 Protocollo d’intesa con il Ministero della Salute per il 
controllo marketing dei medicinali veterinari in 
commercio  

Seg.  

429 02.11.2016  Acquisto di beni inventariabili di importo inferiore ad € 
40.000,00 + IVA ex decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, art. 36, comma 2, lett. A)  

Provv.  

430 02.11.2016  Approvazione regolamento per i pagamenti verso terzi  Rag.  
431 02.11.2016  Avviso pubblico per la formazione di un elenco 

aggiornato di avvocati per il conferimento di incarichi 
fiduciari di assistenza legale e rappresentanza in giudizio 
dell’Istituto  

Seg.  

432 03.11.2016  Convenzione con Azienda Faunistico-Venatoria 
Manziana per controllo trichinella  

Seg.  

433 03.11.2016 Convenzione con Azienda Faunistico-Venatoria La 
Castagneta per controllo trichiiella 

Seg.  

434 03.11.2016  Convenzione con Azienda Faunistico-Venatoria Monte 
Piantangeli per controllo trichinella 

Seg.  

435 03.11.2016  Convenzione con Azienda Faunistico-Venatoria Santa 
Severa per controllo trichinella  

Seg.  

436 03.11.2016  Reintegro Fondo Economale – anno 2016  Provv.  
437 03.11.2016 Nomina Consulente Tecnico di parte nel procedimento 

civile Food Trader Italy s.r.l./IZSLT c/o Tribunale di 
Avezzano – settore contenziosi – R.G. n. 978/2014 

D.G.  

438 03.11.2016  Convenzione con Azienda Faunistico-Venatoria 
Montelibretti per controllo trichinella  

Seg.  

439 03.11.2016 Convenzione con Azienda Faunistico-Venatoria Sasso 
ovest per controllo trichinella 

Seg.  

440 04.11.2016 Ruolo del Centro Studi per la Sicurezza Alimentare e 
raccordo con l’Osservatorio Epidemiologico Veterinario 
del Lazio e della Toscana 

D.S. 

441 10.11.2016 Approvazione del Regolamento per il conferimento di 
borse di studio e ricerca per la collaborazione in attività di 
ricerca finalizzata, traslazionale e/o osservazionale 

D.S. e D.A. 

442 10.11.2016  Programmazione triennale 2017-2019 per la definizione, 
razionalizzazione e progressiva attuazione di un sistema 
di gestione integrato qualità, sicurezza e biosicurezza  

D.S.e D.A. 



443 11.11.2016 Processo di conservazione dei documenti informatici ai 
sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e 
DPCM 3 dicembre 2013 – Nomina del Responsabile della 
conservazione  

D.A.  

444 11.11.2016 Decesso Sig.ra Marina Maurelli  Pers.  
445 11.11.2016 IZSLT 06/14 “Produzione locale del polline: analisi dei 

pericoli e studio di un modello per la loro prevenzione” – 
Responsabile Scientifico Dott. Giovanni Formato, 
variazione economica UO 1 

Ricerca  

446 11.11.2016 Convenzione per esecuzione delle attività nell’ambito 
della Ricerca Corrente IZSLT 10/15 dal titolo: “Additivi: 
comprendere l’effetto della loro interazione con la 
mioglobina contenuta nella carne” con l’Istituto Superiore 
di Sanità e l’Università di Firenze  

Ricerca  

447 14.11.2016 Servizio di noleggio e lavaggio di abiti da lavoro – 
Proroga servizio a far data dal 16 novembre 2016 fino alla 
data del 15 febbraio 2017, nelle more dell’attivazione del 
Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 
Amministrazione su portale CONSIP 

Provv.  

448 15.11.2016  Disciplina delle modalità di effettuazione e di riscossione 
delle prestazioni laboratoristiche rese a pagamento in 
favore di soggetti privati  

Uff.Supp. 
alla D.G. 

449 15.11.2016  Procedura negoziata in favore della ditta Thermo Fisher 
Diagnostics s.p.a. – importo presunto € 39.000,00 + IVA  

Provv.  

450 15.11.2016  Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento 
di borse di studio e di ricerca di varia durata per 
l’espletamento di progetti di ricerca corrente 2014 
riservato alla professionalità di Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico – Nomina Commissione 
Esaminatrice  

D.G.  

451 16.11.2016  Evento formativo: I vaccini stabulogeni: un’arma in più 
per l’allevatore, in programma il 19 novembre 2016, 
presso la Fondazione Carivit, Via Faul, 1 – Viterbo. 
Esercizio finanziario 2016 – costi stimati € 1266,77 

Form.  

452 16.11.2016 Acquisizione spazio espositivo al 11° Forum Risk 
Management in Sanità Firenze, Fortezza Da Basso, 29 
novembre – 2 dicembre 2016. Esercizio finanziario 2016 
Manifestazioni, Fiere e Congressi 

Form.  

453 16.11.2016 Verbale n. 002333/A/16 del 06.07.2016 – Anticipazione 
pagamento con Fondo economale di € 134,80 – Reintegro  

Rag.  

454 16.11.2016  Concessione del patrocinio ed autorizzazione all’utilizzo 
del logo dell’Istituto  

Seg.  

455 16.11.2016  Congedo straordinario – F.C. Pers.  
456 16.11.2016  Personale – Trasformazione rapporto di lavoro da tempo 

pieno a tempo parziale – Sig.ra Luccica Silvia  
Pers.  

457 16.11.2016  Congedo straordinario – G.P.  Pers.  
458 16.11.2016  Pubblicazione dell’articolo “A new Multilocus Sequenze 

Typing scheme and its application for the characterization 
of Photobacterium damselae subsp, damselae associated 
with mortality in cetaceans” di autori vari…per un 
importo pari ad € 2,263,95  

Form.  



459 17.11.2016 Regolamento e gestione dei beni mobili dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana 
M. Aleandri  

Rag.  

460 18.11.2016  Delega firma documentazione ECM Dott.ssa Antonella 
Bozzano  

D.G. 

461 18.11.2016  Avviso pubblico per il conferimento di 1 borsa di studio e 
ricerca di 9 mesi per l’espletamento del progetto di ricerca 
IZSLT 01/14 rc: Sorveglianza sanitaria in pesci autoctoni 
ed ornamentali: valutazione epidemiologica del rischio 
sanitario nel Lazio – riservata a possessori del diploma di 
laurea magistrale in scienze naturali – Nomina 
Commissione Esaminatrice   

Pers.  

462 18.11.2016  Provvedimento quadro concernente gli interventi in 
materia di superamento del precariato 

D.G.  

463 21.11.2016 Nomina del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza  

D.G.  

464 23.11.2016 Contenzioso Rivoira Gas s.r.l. e IZSLT – Presa d’atto 
sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale 
del Lazio, Sezione Terza Quater – Proroga contratto con 
la Ditta Rivoira Gas s.r.l. fino al 28 febbraio 2017  

Provv.  

465 23.11.2016  Richieste di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) – Acquisto di beni 
consumabili di importo inferiore ad € 40.000,00 + IVA + 

Provv.  

466 23.11.2016  Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 
40.000,00 + IVA  

Provv.  

467 23.11.2016  Adesione alla convenzione Consip “Carburanti Rete Fuel 
Card 6 – Lotto 4, per la fornitura di n. 5 fuel card 
necessarie all’approvvigionamento di carburante per le 
autovetture in dotazione all’autoparco dell’Istituto – 
Importo presunto della fornitura € 39.106,00 IVA esclusa  

Provv.  

468 23.11.2016  Indagine di mercato per la fornitura per 24 mesi del 
servizio per l’analisi, l’elaborazione, il monitoraggio ed il 
controllo della gestione dei costi di telecomunicazione – 
importo presunto € 16.000,00 + IVA  

Provv.  

469 23.11.2016 Trattativa Diretta (TD) su MEPA per l’attivazione di un 
contratto di manutenzione ordinaria Rcubo in favore della 
ditta Oslo s.r.l. – anno 2016  

Provv.  

470 23.11.2016 Direzione Operativa Sierologia – cessione a titolo gratuito 
di stampante “HP Office Jet 4650” 

Provv.  

471 23.11.2016  Indagine di mercato per la fornitura per anni 3 del 
servizio per l’analisi, l’elaborazione, il monitoraggio ed il 
controllo della gestione dei costi di energia e gas – 
IMPORTO PRESUNTO € 30.000,00 + IVA 

Provv.  

472 23.11.2016  Avvio procedure varie in sede giudiziale per il recupero di 
crediti verso privati diversi. Anticipazione all’Avv. 
Francesca Romana Baratta della somma di € 4.701,50 a 
titolo spese legali  

D.A.  

473 23.11.2016 Simposio Internazionale 6° Apimedica e 5° Qualità dei 
prodotti dell’Alveare dal 22 al 24 novembre 2016 presso 
il Novotel Roma Eur 

Form.  

474 23.11.2016 Evento formativo: La valutazione delle shelf life negli Form.  



alimenti, 3 novembre 2016 presso la Sezione di Viterbo 
dell’IZSLT – Esercizio finanziario 2016 – Delibera 
consuntiva  

475 23.11.2016 Evento formativo: “Corso per specialisti del sopralluogo 
sulla scena del crimine in medicina forense veterinaria”, 
19 e 26 novembre 2016, presso la Sede di Roma 
dell’IZSLT – spese stipate € 1.560,00 

Form.  

476 23.11.2016 IZSLT 01/12 dal titolo: “Utilizzo di condrociti isolati da 
diversi siti anatomici per la riparazione di lesioni della 
cartilagine articolare nella specie equina” Responsabile 
scientifico Dott.ssa Katia Barbaro, variazione economica 
UO 2 

Ricerca 

477 24.11.2016  Ricognizione del personale dipendente con rapporto di 
lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti 
previsti dal DPCM 6 marzo 2015 recante la “disciplina 
delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di 
personale precario del comparto sanità” 

Pers.  

478 24.11.2016  Ricognizione del personale con contratto di lavoro a 
tempo determinato, con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto 
flessibile in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, 
comma 543 della legge 28.12.2015 n. 208 recante: 
“disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale 
dello Stato (Legge di stabilità 2016)” 

Pers.  

479 24.11.2016 Trattativa Diretta (TD) n. 22525 per il servizio di 
certificazione sistemi di gestione UNI EN ISO 9001 
codice IAF 37 per anni 3 – Aggiudicazione gara ed 
affidamento in favore della ditta Kiwa Cermet Italia s.p.a. 
per un importo di Euro 3.200,00 IVA esclusa 

Provv.  

480 28.11.2016 Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad  
40.000,00 + IVA – Delibera di aggiudicazione  

Provv.  

481 28.11.2016  Procedura negoziata in favore della ditta Thermo Fisher 
Diagnostics s.p.a. – Delibera di aggiudicazione  

Provv.  

482 28.11.2016  Avviso pubblico per l’affidamento di un incarico 
professionale per l’erogazione di servizi specialistici in 
materia di fiscalità passiva volti alla maturazione di 
risparmi e recuperi di crediti di imposta in materia di Ires, 
Irap ed Iva da parte dell’Istituto  

D.A.  

483 01.12.2016 Erogazione a tutto il personale delle somme incassate per 
lo svolgimento delle attività e servizi aggiuntivi ai sensi 
dell’art. 43, commi 3 e 4 della legge 449 del 27 dicembre 
1997. Competenze anno 2015 – saldo  

Pers.  

484 01.12.2016  Personale – Collegi Tecnici – Area Dirigenza SPTA – 
Attribuzione dell’incarico professionale ex art. 27, 
comma 1 lettera C) del valore di punti 8 ai Dottori 
Francesco Filippetti e Maria Concetta Campagna  

Pers.  

485 01.12.2016  Convenzione tra il Ministero della Salute e l’Istituto 
Zooprofilattico del Lazio e della Toscana “M:Aleandri”, 
finalizzata alla regolamentazione dei rapporti per la 
partecipazione ai bandi transnazionali di ricerca 
nell’ambito dell’Azione europea di coordinamento della 

Ricerca  



ricerca (ERA-net co-fund) in materia di produzioni 
sostenibili – SusAn “Coordination of European Research 
on Sustainable Animal production. Call H202 ISIB 2015 
Eranet Co-fund Proposal n. 696231” – Anno Finanziario 
2016 

486 01.12.2016 Attribuzione dell’indennità di rapporto esclusivo al Dott. 
Raffaele Frontoso con decorrenza 01.09.2015 

Pers.  

487 01.12.2016 Affidamento diretto di n. 3 unità usate di mulini a lame 
GM 300 comprensivi di accessori alla ditta Verder 
Scientific s.r.l. per un importo di € 1.500,00 IVA esclusa  

Provv.  

488 01.12.2016 RdO MEPA n. 1173227 su portale CONSIP per 
l’affidamento del noleggio per n. 8 mesi di n. 1 
cromatografo ionico con rilevatore conduttimetrico – 
Aggiudicazione gara ed affidamento della fornitura in 
favore della ditta Thermo Fisher s.p.a. per un importo di € 
59.500,00 IVA esclusa  

Provv.  

489 01.12.2016  Affidamento diretto di n. 1 lavatore automatico usato 
dalla ditta Thermo Fisher Scientific Milano s.r.l. per un 
importo di € 80.000 + IVA  

Provv.  

490 01.12.2016  Esito indagine di mercato riguardante cooperative sociali 
di tipo B ai sensi della Legge 381/1991  

Provv.  

491 01.12.2016 Progetto CCM dal titolo “Il modello One Health per il 
contenimento delle resistenze microbiche di possibile 
origine zoonosica in sanità pubblica: sviluppo di un 
network medico-veterinario applicato alla prevenzione e 
controllo della circolazione di Escherichia Coli produttore 
di ESBL2 CUP J19J15001459991 – Resp. Scientifico 
Dott.ssa Alessia Franco  

Ricerca  

492 01.12.2016 Convenzione con Azienda Faunistico-Venatoria  Bandita 
Grande per controllo trichinella. 

Seg.  

493 01.12.2016 Pianta organica adottata con deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione n. 8/2008 – precisazioni  

Pers.  

494 01.12.2016  Approvazione del Piano Triennale delle assunzioni e delle 
stabilizzazioni del personale precario  

Pers.  

495 05.12.2016  Presa d’atto Delibera dell’AUSL di Rieti n. 989/2010 ad 
oggetto: “Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 
Dirigente Veterinario mediante utilizzazione graduatoria 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio 
e Toscana approvata con deliberazione n. 313 del 
11.07.1009 in attuazione del Protocollo d’intesa per il 
superamento del precariato per la Dirigenza del 26 giugno 
2009”  

Pers.  

496 06.12.2016  Personale – Indizione di un “Concorso riservato per titoli 
ed esami per varie qualifiche in favore dei possessori dei 
requisiti previsti dall’art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 6 
marzo 2015 

Pers.  

497 06.12.2016  Personale – Indizione di un “Concorso pubblico 
straordinario per varie qualifiche con riserva del 50% dei 
posti in favore dei possessori dei requisiti previsti dall’art. 
1, comma 543 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 

Pers.  

498 06.12.2016  Avviso pubblico finalizzato alla formazione di elenchi da D.G.  



utilizzarsi per il conferimento di borse di studio e ricerca 
per la collaborazione in attività di ricerca finalizzata, 
traslazionale e/o osservazionale 

499 07.12.2016  Evento formativo: I vaccini stabulogeni :un’arma in più 
per l’allevatore, in programma il 10 dicembre 2016, 
presso la Cooperativa culturale Ricreativa Ponte a Tressa, 
Via Lelio Basso 103 – Monteroni d’Arbia (SI) – Esercizio 
finanziario 2016, centro di costo DIR/FOD/MGZIS alla 
voce “spese varie per corsi di formazione”  

Form.  

500 07.12.2016 Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
professionale esterno per uno Psicologo da dedicare alle 
attività di valutazione del rischio stress-lavoro correlato 
presso l’IZSLT – Nomina Commissione Esaminatrice  

D.G.  

501 07.12.2016 Avviso pubblico per il conferimento di incarico 
professionale esterno per un Medico Veterinario da 
dedicare alle attività di produzione di vaccini stabulogeni 
presso la Sezione di Siena dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Lazio e della Toscana – M.Aleandri – 
Nomina Commissione Esaminatrice  

D.G.  

502 07.12.2016 Individuazione delle figure di supporto al responsabile 
della prevenzione della corruzione, individuazione dei 
responsabili della trasmissione e delle pubblicazioni dei 
documenti, delle informazioni e dei dati, disposizioni in 
ordine alle misure volte ad assicurare una posizione di 
indipendenza dall’organo di indirizzo e  all’attribuzione di 
un punteggio aggiuntivo della retribuzione di posizione 

Prev. e 
Trasp. 

503 12.12.2016  Compenso Dott.ssa Teresa Nardulli per conduzione focus 
group, volti alla rilevazione dei fabbisogni formativi del 
personale interno IZSLT – Esercizio finanziario 2016, 
centro di costo DIR/FOD/MGZIS alla voce “spese varie 
per corsi di formazione”, conto di bilancio n. 
301505000180 

Form.  

504 12.12.2016 Spese di accreditamento per corsi di formazione ECM, 
esercizio finanziario di riferimento anno 2016, centro di 
costo DIR/FOD/MGZIS – Conto di bilancio n. 
301505000180 

Form.  

505 12.12.2016 Pubblicazione dell’articolo “Encephalomyocarditis virus 
infection in Macaca sylvanus and Hystrix cristata from an 
Italian rescue centre for wild and exotic animals” di vari 
autori……. 

Form.  

506 14.12.2016 Adesione alla convenzione Consip “Licenze d’uso 
Microsoft Government Open License 2”, per la fornitura 
di n. 150 licenze Microsoft – importo della fornitura € 
39.833,40 IVA esclusa – CIG derivato 6890439°22  

Provv.  

507 14.12.2016  Adesione alla Convenzione Consip “Gestione integrata 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” edizione 3  
Lotto  3 CIG derivato 6901127E25, importo € 13.471,38 
IVA esclusa (sedi della Regione Toscana) – Lotto 4 CIG 
derivato 6901300CE9, importo € 56.961,11 IVA esclusa 
(sedi della Regione Lazio) 

Provv.  

508 14.12.2016  Acquisto di beni inventariabili di importo inferiore ad € Provv.  



40.000,00 
509 14.12.2016 Convenzione di tirocinio con Associazione Capodarco – 

Roma  
Seg.  

510 14.12.2016  Direzione Tecnica e Patrimoniale – Appalto del servizio 
di manutenzione degli impianti elevatori: estensione  

DTP  

511 14.12.2016  Accordo di collaborazione scientifica per esecuzione delle 
attività nell’ambito della ricerca corrente IZS PLV 09/15: 
“ResisTrack – Nuovo approccio culture-independent per 
studiare la distribuzione dell’antibiotico-resistenza lungo 
l’intera filiera alimentare” con Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta  

Ricerca 

512 14.12.2016  Personale – Rettifiche delibere nn. 477/2016 e 478/2016  Pers.  
513 14.12.2016  Personale – Assunzione a tempo indeterminato di una 

unità di personale con qualifica Dirigente Medico 
Veterinario – Dott. Senese Matteo – Decorrenza 
30.12.2016 

Pers.  

514 14.12.2016 Personale – Art. 4 co.5 – 6 del DPCM 6 marzo 2015 – 
Assunzione di otto unità di personale a tempo 
indeterminato con varie qualifiche – decorrenza 
30.12.2016  

Pers.  

515 14.12.2016  Assunzione n. 1 Assistente Amministrativo cat. C con 
decorrenza 30.12.2016 

Pers.  

516 14.12.2016  Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un 
Dirigente Ingegnere da assegnarsi all’Ufficio di Staff 
Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro – decorrenza 
30.12.2016  

Pers.  

517 14.12.2016  Personale – Assunzione a tempo indeterminato di n. tre 
unità di personale con qualifica di Collaboratore Tecnico-
Professionale – Cat. D – Laureato in Scienze e 
Tecnologie Alimentari – decorrenza 30.12.2016  

Pers.  

518 14.12.2016  Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Collaboratore 
Tecnico Professionale – cat. D – laureato in Scienze 
Agrarie con decorrenza 30.12.2016  

Pers.  

519 14.12.2016  Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente 
Amministrativo con decorrenza 30.12.2016  

Pers.  

520 14.12.2016  Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente 
Analista Agronomo con decorrenza 30.12.2016  

Pers.  

521 14.12.2016  Personale – Assunzione a tempo indeterminato di n. due 
unità di personale con qualifica di Collaboratore tecnico 
professionale – Cat. D – Laureato in Scienze Naturali – 
Decorrenza 30.12.2016  

Pers.  

522 14.12.2016  Personale – congedo straordinario – M.S.  Pers.  
523 14.12.2016  Standardizzazione e razionalizzazione delle attività di 

prova nell’ambito della microbiologia degli alimenti  
D.S. 

524 14.12.2016   Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento 
di borse di studio e di ricerca di varia durata per 
l’espletamento di progetti di ricerca corrente 2014 
riservato alla professionalità di Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico – approvazione graduatoria di 
merito 

Pers.  

525 14.12.2016  Personale – comando Sig.ra Marongiu Rosaria presso Pers.  



l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) – 
proroga per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 
2017 – Contestuale concessione nulla osta ai sensi 
dell’art. 30 comma 2 bis del decreto legislativo n. 
165/2001  

526 15.12.2016  Convenzioni per prestazioni a pagamento – proroga 
apposizione termine finale al 31.01.2017 

D.G.  

527 21.12.2016  Servizio di trasporto nazionale di materiale a rischio 
biologico, terreni di coltura, vaccini e materiali diversi a 
temperatura controllata 5°/+_ 3° C – proroga contratto  

Provv.  

528 21.12.2016  Procedura negoziata di cottimo fiduciario per 
l’affidamento del servizio di trasporto di materiale a 
rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini e 
materiali diversi – proroga contratto  

Provv.  

529 21.12.2016 Indagine di mercato per la fornitura per anni 3 del 
servizio per l’analisi, l’elaborazione, il monitoraggio ed il 
controllo della gestione dei costi di energia e gas – 
Importo presunto € 30.000,00 + IVA  

Provv.  

530 21.12.2016  Servizio di vigilanza armata presso la Sede di Roma e le 
Sezioni – proroga contratti vigenti 

Provv.  

531 21.12.2016 Pagamento contributo spese annuali (2017) per 
accreditamento nazionale come Provider ECM – 
Esercizio finanziario di riferimento anno 2016  

Form.  

532 21.12.2016  Rendicontazione spese sostenute per l’attuazione del 
progetto “Piano nazionale di selezione genetica per la 
resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini” 
Resp. Scientifico Dott. Luigi De Grossi  

Ricerca  

533 21.12.2016  Protocollo d’intesa con l’Istituto Tecnico Industriale 
Galileo Galilei ed altri Enti (ARPAT, USL Toscana Sud 
Est, CAI, Comune Arezzo, Corpo Forestale, ISDE, 
Legambiente, Regione Toscana, Univ. Firenze e Parco 
naz. Foreste Casentinesi)  

Seg.  

534 21.12.2016  Convenzione con Ministero della Difesa U.T.T.A.T. – 
Dott. Lorenzo Ludovisi per controllo trichinella  

Seg.  

535 21.12.2016  Convenzione con ATC Roma 2 per controllo trichinella  Seg.  
536 21.12.2016 Convenzione con ATC LT 1 per controllo trichinella  Seg.  
537 22.12.2016 Protocollo d’intesa con il Corpo Forestale dello Stato – 

Comando Regionale Toscana  
Seg.  

538 22.12.2016  BIOCONTROL – Tribunale Ordinario di Roma – sezione 
Civile IV Bis – Procedimento esecutivo n. 35096/2014 
R.G.E. 

Rag.  

539 23.12.2016  Assunzione n. 2 Collaboratori Sanitari Professionali – 
Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico – cat. D con 
decorrenza 30.12.2016  

Pers.  

540 23.12.2016  Personale – Permessi legge 104/1992 M.M.  Pers.  
541 23.12.2016 Personale – Permessi legge 104/1992 B.A.I. Pers.  
542 23.12.2016  Personale – rinnovo contratti a tempo determinato – 

Collaboratori Tecnici professionali – cat. D – in possesso 
di laurea triennale in Chimica  

Pers.  

543 23.12.2016  Personale – proroga dei rapporti di lavoro a tempo 
determinato dei dipendenti in possesso dei requisiti 

Pers. 



previsti dal DPCM 6 marzo 2015 recante l’oggetto: 
“disciplina delle procedure concorsuali riservate per 
l’assunzione di personale precario del comparto sanità” 

544 23.12.2016 Personale – Proroga dei rapporti di lavoro a tempo 
determinato, con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa o con altre forme di rapporto flessibile in 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 543 della 
legge 28.12.2015 n. 208 recante l’oggetto: disposizioni 
per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato 
(Legge di stabilità 2016) 

Pers.  

545 28.12.2016  Fornitura di una piattaforma software e relativi servizi per 
la gestione dei documenti dell’Istituto – Proroga servizio 
a far data dal 1 gennaio 2017 fino alla data del 30 giugno 
2017  

Provv.  

546 28.12.2016  Acquisto di circuiti interlaboratorio ex decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, art. 63, comma 2, lettera b), punto 2  

Provv.  

547 28.12.2016  Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento 
di borse di studio e di ricerca di varia durata per 
l’espletamento di progetti di ricerca corrente 2014 
riservato alla professionalità di Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico – assegnazione borse  

Pers.  

548 29.12.2016 Collegio dei revisori – proroga  Seg.  
549 29.12.2016  Avviso pubblico per il conferimento di incarico 

professionale esterno per un Medico Veterinario da 
dedicare alle attività di ricerca relative al progetto del 
Ministero della Salute “Piano di selezione genetica ovina” 
per l’anno 2017 presso la Sezione di Viterbo dell’IZSLT 

Seg.  

550 29.12.2016  Personale – Accordo di programma triennale tra il 
Ministero della Salute e questo Istituto, concernente lo 
svolgimento delle attività di ricerca in materia di prodotti 
fitosanitari e di OGM a seguito dell’emanazione dei 
regolamenti (CE) n. 396/2005 e (CE) n. 1107/2009 e alla 
direttiva 2009/128/CE – (FITO) – rinnovo contratti di 
co.co.co. periodo 01.01.2017 – 31.03.2017  

Pers.  

551 29.12.2016  Convenzione per l’esecuzione analisi mense e bar RAI – 
estenzione contratto  

Seg.  

552 29.12.2016  Corsi Aggiornamento Operatori BLS – D e rinnovo 
brevetti dipendenti IZSLT – anno 2016  

SPP 

553 29.12.2016  Spese di accreditamento per corsi di formazione ECM 
esercizio finanziario di riferimento anno 2016  

Form.  

554 29.12.2016  Termine convenzione medico competente ASL Roma 1 
(ex ASL Roma E)  

D.A.  

555 29.12.2016  Art. 1 comma 410 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – 
proroga rapporti contrattuali in scadenza il 31.12.2016 al 
fine di garantire la continuità delle attività di ricerca  

Pers.  

556 30.12.2016  Personale – proroga rapporti contrattuali in essere con i 
Sigg.ri: Maura Daniele e Scarton Giovanni per il periodo 
01.01.2017 – 31.03.2017 

Pers.  

 


