
 

 

DELIBERAZIONI 
ANNO 2014 

 
(1 gennaio – 31 dicembre) 

 
N. DATA OGGETTO UFF. 

1 13.01.2014 n. 2 Borse di studio relative al progetto di innovazione 
industriale: “Sistema integrato di biosensori e sensori 
(best) per il monitoraggio della salubrità e qualità e per 
la tracciabilità della filiera del latte bovino” da svolgersi 
presso l’Istituto per lo studio dei materiali 
nanostrutturati – CNR, unità operativa di supporto 
(u.o.s.) “Sapienza”, c/o il dipartimento di chimica, 
dell’Università di Roma “Sapienza” – approvazione 
bandi 

Pers.  

2 14.01.2014  Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP 
– dicembre 2013  

Provv.  

3 14.01.2014  Acquisizione di beni consumabili presso Paesi esteri – 
ANNO 2013  

Provv.  

4 14.01.2014 Acquisto e fornitura beni consumabili di importo 
inferiore a € 20.000,00 + IVA a far data dal 1° ottobre 
fino al 31 dicembre anno 2013  

Provv.  

5 14.01.2014  Integrazione deliberazione n. 622 del 23.12.2013 avente 
ad oggetto “Progetti ed attività dell’Istituto finanziate 
dalla Regione Lazio – stipula contratto libero 
professionale dal 01.01.2014 al 31.12.2014 al Dott. 
Bruno De Sanctis, Medico Veterinario  

D.G.  

6 14.01.2014  Convenzione per tirocinio di formazione ed 
orientamento con la Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università di Perugina  

Seg.  

7 14.01.2014  Contratto per l’esecuzione di analisi per le mense e bar 
RAI  

Seg.  

8 14.01.2014  Integrazione alla deliberazione del Direttore Generale 
f.f. n. 586 del 13 dicembre 2013 avente ad oggetto “I 
controlli ufficiali per i novel food”, 17 e 18 ottobre 
2013, Museo Diocesano di Catania, Via Etnea 8, 
Catania  

Form.  

9 14.01.2014  Pagamento contributo spese annuali (2014) per 
accreditamento nazionale come Provider ECM  

Form.  



 

 

10 14.01.2014  Pagamento accreditamento Corsi ECM  Form.  
11 14.01.2014  Giornata di studio :”Sorveglianza sanitaria dei cetacei 

piaggiati lungo le coste della Regione Toscana”, 15 
novembre 2013 – Università di Pisa 

Form.  

12 14.01.2014  Incontro: “Filariasi nel cane e nell’uomo: cosa è 
importante sapere?”, IZSLT, 27 ottobre 2013  

Form.  

13 14.01.2014  Nomina Responsabili Centro Formazione BLS-D – 
IZSLT 

SPP 

14 14.01.2014 Personale – Presa d’atto dimissioni volontarie Sig.ra 
Fanano Arianna a far data dal 07.02.2014  

Pers.  

15 14.01.2014  Contratto di prestazione libero professionale – Dott.ssa 
Valentina Gallo  

D.G.  

16 20.01.2014  Procedura negoziata di cottimo fiduciario per 
l’affidamento della fornitura a noleggio di n. 1 
spettrometro di massa a quadruplo con sorgente a ioni al 
plasma accoppiato induttivamente, completo di 
accessori, software, computer e stampante, destinato 
all’analisi di elementi chimici – Aggiudicazione gara ed 
affidamento della fornitura a noleggio in favore della 
Ditta Thermo Fisher Scientific s.p.a.  

Provv.  

17 20.01.2014  Affidamento diretto per il noleggio per mesi 5 di n. 1 
QuantStudio TM 7 Flex real-time PCR system alla Ditta 
Unimed Scientifica s.r.l.  

Provv.  

18 20.01.2014  Affidamento diretto ex art. 125, comma 11, decreto 
legislativo n. 163/2006, per il noleggio per mesi 5 di n. 1 
Quantstudio TM 3D Digital PCR system alla ditta 
Unimed Scientifica s.r.l.  

Provv.  

19 20.01.2014  DTP – Appalto del servizio di manutenzione globale 
delle apparecchiature biomediche e di laboratorio – 
Predisposizione del capitolato di appalto  

DTP  

20 20.01.2014  Contributo annuale per l’iscrizione all’elenco speciale 
annesso all’albo dei giornalisti del Lazio del Dott. Remo 
Rosati  

Form.  

21 21.01.2014  Gara informale per l’autorizzazione all’installazione e 
alla gestione di distributori automatici di bevande calde 
e fredde ed alimenti solidi presso la Sede Centrale di 
Roma e le Sezioni dell’IZSLT per anni 3 – 
aggiudicazione gara e affidamento concessione in favore 
della Ditta Coffee Break s.r.l.  

Provv.  

22 23.01.2014  Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di Provv.  



 

 

n. 1 software sartorius per la taratura delle micropipette 
SC-VOLUME – Aggiudicazione gara ed affidamento 
della fornitura in favore della ditta Sartorius 
Mechatronics Italy s.r.l.  

23 23.01.2014  Convenzione ex Legge 381/1991 avente ad oggetto la 
gestione delle attività di supporto a strutture operative 
dell’IZSLT – Ampliamento servizio presso la Sezione di 
Viterbo  

Provv.  

24 23.01.2014  Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP 
– dicembre 2013 – Rettifica  

Provv.  

25 23.01.2014  Affidamento incarico di consulenza per lo svolgimento 
di tutte le funzioni attribuite dal decreto legislativo n. 
40/2000 e decreto legislativo n. 35/2010 – Dott. 
Pasquale Montemurro e Dott. Roberto Mariani  

D.G.  

26 23.01.2014  Espletamento accertamenti sanitari per il personale della 
Sezione di Rieti  

Seg.  

27 31.01.2014 Rapporto contrattuale Dott.ssa Silvia Pezzetti – proroga 
dal 01.02.2014 al 31.01.2015 

D.G. 

28 31.01.2014 Rinnovo contrattuale Dott.ssa Giuseppina Giacinti – 
periodo 01.02.2014 – 31.07.2015 

Pers.  

29 31.01.2014 Progetto: “Implementazione di una strategia di indagine 
multidisciplinare relativa ai trattamenti illeciti con 
molecole utilizzate a scopo anabolizzante da applicare 
nell’ambito del PNR” – Liquidazione al Laboratorio 
HFL SPORT SCIENZE 

D.G.  

30 31.01.2014 Convenzione con il Ministero della Salute per 
l’organizzazione delle attività relative alla presidenza 
italiana della Unione Europea  

D.G.  

31 31.01.2014  Agenzia per la promozione della Ricerca Europea APRE 
– pagamento quota associativa 2014  

Seg.  

32 31.01.2014  Procedura negoziata per l’affidamento per anni 1 del 
contratto di fornitura di reagenti picograde – Importo 
complessivo presunto € 30.000,00 IVA esclusa – 
Deliberazione a contrattare con la Ditta LGC Standards  

Provv.  

33 31.01.2014  Personale – Contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa: Dott.ssa D’Amici Linda, Dott. Casagrande 
Valter e Dott. Pietropaoli Marco  

Pers.  

34 31.01.2014  Personale – Permessi legge n. 104/1992 M.A.  Pers.  
35 31.01.2014  Personale – Permessi legge n. 104/1992 C.S.  Pers.  
36 31.01.2014 Personale – 150 ore di permesso per il diritto allo studio Pers.  



 

 

– anno 2014  
37 31.01.2014  Emergenza Blue Tongue – Procedura negoziata per 

l’affidamento della fornitura di n. 110.000 dosi di 
vaccino BTVPUR AlSap 1-8 – Deliberazione a 
contrattare con la Ditta Merial  

Provv.  

38 31.01.2014 Associazione Istituti Zooprofilattici Sperimentali in 
ACCREDIA – quota associativa 2013 

Seg.  

39 31.01.2014 Personale – Trasformazione rapporto di lavoro a tempo 
parziale con riduzione dell’orario di lavoro – Cesarano 
Daniela   

Pers.  

40 31.01.2014 Piano triennale di prevenzione della corruzione; 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 
Codice di comportamento aziendale; Piano della 
performance 2014-2016 – Approvazione e 
pubblicazione  

D.G.  

41 05.02.2014 Procedura negoziata per l’affidamento del contratto di 
fornitura di n. 1 NucliSENS miniMAG – Delibera a 
contrattare con la Ditta bioMèrieux s.p.a. – Firenze 

Provv.  

42 06.02.2014  Procedura negoziata per l’affidamento per un anno del 
contratto di fornitura di materiali consumabili necessari 
per le strumentazioni COMBI 6000 e Bactoscan FC 100 
– Deliberazione a contrattare con la Ditta FOSS Italia 
s.p.a.  

Provv.  

43 06.02.2014 Adesione al circuito interlaboratorio LGC Standards – 
Procedura negoziata – Importo € 6.660,00 + IVA  

Provv.  

44 06.02.2014 Adesione al circuito interlaboratorio AIA – Procedura 
negoziata – Importo € 31.682,00 + IVA 

Provv.  

45 06.02.2014 Concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato 
all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente 
amministrativo professional – rettifica errore materiale 
nominativo elenco ammessi  

Pers.  

46 06.02.2014  Avviso pubblico per titoli ed esami finalizzato al 
conferimento di incarichi temporanei a personale con la 
qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale 
– Cat. D – ammissione candidati  

Pers.  

47 06.02.2014 Avviso pubblico per titoli ed esami finalizzato al 
conferimento di incarichi temporanei a personale con 
varie qualifiche -  Collaboratore Amministrativo Cat. D 
– nomina Commissione esaminatrice 

D.G.  

48 10.02.2014 Art. 15 CCNL Comparto Sanità del 19.04.2004 – Pers.  



 

 

sospensione dal servizio M.G. 
49 11.02.2014 Adesione al circuito interlaboratorio ditta Test Veritas 

s.r.l. – Procedura negoziata – Importo € 1.676,25 + IVA 
Provv.  

50 11.02.2014  Collocamento a riposo del Sig. Giordani Francesco a far 
data dal 29.04.2014  

Pers.  

51 11.02.2014  Collocamento a riposo della Sig.ra Raggi Floriana a far 
data dal 01.04.2014 

Pers.  

52 11.02.2014 Personale – permessi legge 104/1992 – S.S. Pers.  
53 11.02.2014  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

con la Dott.ssa Abruzzese Silvia presso la Sezione 
Territoriale di Viterbo – periodo 16.02.2014 – 
31.12.2014 

Pers.  

54 11.02.2014  Ufficio di supporto alla Direzione Generale – 
Determinazioni  

D.G.  

55 11.02.2014  Regolamento disciplinare per il personale del Comparto  D.G.  
56 11.02.2014  Regolamento disciplinare per il personale dirigenziale 

del SSN 
D.G.  

57 11.02.2014  Lettera d’intenti per l’esecuzione della Ricerca Corrente 
2012 IZS LT RC 12/12: “Rischio sanitario da radon 
indoor: Studio sulla tipologia e sulla distribuzione dei 
tumori nei cani e gatti in un’area ad elevata 
contaminazione ambientale da radon di origine naturale” 
con IZS Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

Ricerca  

58 11.02.2014  Convenzione per l’esecuzione della Ricerca Corrente 
2012 IZS LT RC 12/12: “Rischio sanitario da radon 
indoor: studio sulla tipologia e sulla distribuzione dei 
tumori nei cani e gatti in un’area ad elevata 
contaminazione ambientale da radon di origine naturale” 
con la ASL RM H 

Ricerca  

59 11.02.2014 Rinnovo e sottoscrizione ad abbonamenti a periodici 
nazionali e internazionali, acquisizione risorse 
informative multimediali e banche dati per l’anno 2014  

Form.  

60 11.02.2014 Biblioteca: acquisizione beni documentari  Form.  
61 13.02.2014  Bilancio economico di previsione per l’esercizio 2014  Rag.  
62 13.02.2014 Bilancio economico di previsione pluriennale per 

l’esercizio 2014 – 2015 – 2016 
Rag.  

63 14.02.2014 Direzione Tecnica e Patrimoniale – Selezione dei 
materiali da smaltire presenti presso l’area dedicata della 
Sede centrale di Roma  

DTP 

64 14.02.2014 Modifica della delibera n. 632 del 30.12.2013 ad D.G.  



 

 

oggetto: “Personale – Collegi Tecnici – Area Dirigenza 
Medico Veterinaria – Rinnovo incarico di dirigente 
veterinario responsabile di struttura semplice 
“Laboratorio Diagnostica” dell’Area Territoriale – 
Sezione di Arezzo” – Dott.ssa Daniela Casati 

65 14.02.2014 Personale – Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa: Dott.ssa Froiio Antonella  

Pers. 

66 14.02.2014  Personale – presa d’atto dimissioni volontarie Sig.ra 
Fortini Martina a far data dal 15.02.2014 

Pers.  

67 14.02.2014  Ricerca: “Utilizzo di condrociti isolati da diversi siti 
anatomici per la riparazione di lesioni della cartilagine 
articolare nella specie equina” – Contratto di prestazione 
libero professionale – Dott.ssa Fiorella Di Egidio   

D.G.  

68 14.02.2014  Convenzione con il Ministero della Salute per la 
“Costituzione di una unità operativa di supporto alla 
valutazione delle politiche in materia di sorveglianza 
epidemiologica delle malattie degli animali (UOSC) – 
anno 2014 – Stipulazione contratto di consulenza 
professionale con Dott. Alessandro Alfani per il periodo 
15.02.2014 – 31.12.2014 

D.G.  

69 19.02.2014  Presa d’atto del finanziamento concesso per lo 
svolgimento del progetto dal titolo “E! 5298 Nolessbees 
Eurostars” – Resp. Scientifico Dott.ssa Giusy Cardati – 
Approvazione dello schema di contratto  

Ricerca  

70 21.02.2014 Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di 
n. 1 cromatografo liquido con rilevatore di massa con 
ritiro dell’usato – Aggiudicazione gara e affidamento 
della fornitura in favore della Ditta AB SCIEX s.r.l.  

Provv.  

71 21.02.2014 Procedura negoziata per l’affidamento del contratto per 
la fornitura di gas speciali e azoto liquido – per il 
fabbisogno dei laboratori della Sede Centrale e della 
Sezione territoriale di Firenze per mesi diciotto – 
indizione gara  

Provv.  

72 21.02.2014 Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP 
– gennaio 2014  

Provv.  

73 21.02.2014 Attività di consulenza legale, tecnico-amministrativa e 
recupero crediti – Chiarimenti alla deliberazione n. 663 
del 30.12.2013 

D.G. 

74 21.02.2014  Accordo di collaborazione scientifica con l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno per 
l’esecuzione del piano di monitoraggio sulla 

D.G.  



 

 

contaminazione da diossine e PCB-DL nella Regione 
Campania – Centro di costo CHI CHI 8PMD 

75 21.02.2014 Convenzione di tirocinio con l’Istituto Statale di 
Istruzione Superiore “Leopoldo II di Lorena” di 
Grosseto 

Seg.  

76 21.02.2014 Giornata di studio:sorveglianza sanitaria dei cetacei e 
tartarughe marine spiaggiate lungo le coste italiane – 
aggiornamento sulle attività delle reti regionali del 
Lazio, 13 dicembre 2013 IZSLT – Sede di Roma 

Form.  

77 21.02.2014  Attività di docenza per il personale interno dell’IZSLT  Form.  
78 21.02.2014  Rinnovo e sottoscrizione ad abbonamenti a periodici 

nazionali e internazionali, acquisizione risorse 
informative multimediali e banche dati per l’anno 2014: 
piattaforma OVID per ANABS 

Form.  

79 21.02.2014 Convenzione tra l’IZSLER e l’IZSLT per l’esecuzione 
del progetto di ricerca “Messa a punto e validazione di 
metodi rapidi, studio sulla prevalenza dei patogeni nei 
prodotti ortofrutticoli, valutazione e comunicazione del 
rischio microbiologico associato al loro consumo – 
Resp.Scient. Dott. Stefano Bilei  

Ricerca  

80 21.02.2014 Convenzione ARSIAL  Seg.  
81 24.02.2014  Presa d’atto cessazione servizio Dott.ssa Lucia DE IURI 

decorrenza 28.02.2014 
Pers.  

82 25.02.2014 Istituzione Ufficio di Disciplina  D.G.  
83 25.02.2014 Deliberazione n. 622 del 23.12.2013 avente ad oggetto:” 

Progetti ed attività dell’Istituto finanziate dalla Regione 
Lazio – stipula contratto libero professionale dal 
01.01.2014 al 31.12.2014 al Dott. Bruno De Sanctis, 
Medico veterinario” – chiarimenti 

D.G.  

84 27.02.2014 Presa d’atto cessazione servizio Sig. Simone Miceli – 
decorrenza 11.02.2014 

Pers.  

85 27.02.2014 Contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
presso le Sezioni Territoriali della Regione Toscana con 
i Sigg.ri: Ferranti Valentina, Mannucci Valerio, 
Campeis Francesca, Senese Matteo, Amidi Ilaria, 
Biancalani Giulia e Proietti Massimiliano  

Pers.  

86 27.02.2014 Concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato 
all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente 
amministrativo professional – nomina Commissione 
Esaminatrice  

D.G.  



 

 

87 27.02.2014 Personale – Contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa: Dott. Di Paolo Michele e Dott. Carvelli 
Andrea  

Pers.  

88 27.02.2014  Decreto Ministeriale n. 388/2003 – Personale addetto al 
Primo Soccorso con addestramento alla rianimazione 
cardio-polmonare di base con uso di defibrillatori semi-
automatici esterni (DAE), ed “Operatori BLS-D”, Sede 
di Roma  

SPP 

89 27.02.2014  Accordo di programma con USL RM H e ASL RM G 
per l’attivazione di Centro per il Recupero e Cura della 
fauna selvatica ed esotica  

Seg.  

90 27.02.2014 Convenzione tirocinio di formazione ed orientamento 
con Liceo Scientifico Statale “Filippo Buonarroti” di 
Pisa  

Seg.  

91 28.02.2014 Contratto di prestazione libero professionale Dott. 
Fabrizio Turi  

D.G.  

92 28.02.2014  Contratto di prestazione libero professionale Dott. 
Marco Di Domenico  

D.G.  

93 28.02.2014 Contratto di prestazione libero professionale – Dott.ssa 
Valentina Gallo  

D.G.  

94 28.02.2014 Personale – Progetto di “Potenziamento delle Anagrafi 
Zootecniche” per l’anno 2014 – contratto di 
Collaborazione Coordinata e Continuativa Sig. Ferrari 
Claudio periodo 01.03.2014 – 31.12.2014 

Pers.  

95 05.03.2014 Procedura negoziata per l’affidamento del contratto 
annuale di fornitura di reagenti Picograde – 
Aggiudicazione e affidamento della fornitura alla Ditta 
Lgc Standards s.r.l.  

Provv.  

96 05.03.2014  Adesione al circuito interlaboratorio IZS Venezie 
Circuiti AQUA – Procedura negoziata  

Provv.  

97 05.03.2014  I° 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 Aniwha 

Ricerca  

98 05.03.2014  Convegno “Dai fattori tecnico-economici alle sfide 
comunitarie: quale futuro per la vacca da latte?” – 
Camera di Commercio di Frosinone – 30 gennaio 2014  

Form.  

99 05.03.2014  Affidamento diretto in favore della Ditta Inaz s.r.l. per la 
fornitura di sistema integrato controllo accessi personale 
in uso presso la Sede Centrale di Roma – integrazione  

DTP  



 

 

100 05.03.2014 Attività di Comunicazione e divulgazione – 
Determinazioni  

D.G.  

101 05.03.2014 Convenzione di tirocinio con il Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli 
Studi di Perugina  

Seg. 

102 05.03.2014  Biblioteca: pubblicazione scientifica  Form.  
103 05.03.2014  Progetto di “Potenziamento delle Anagrafi Zootecniche” 

– per l’anno 2014 – contratto di Collaborazione 
Coordinata e Continuativa Sig. Lorenzo Ludovisi 
periodo 16.03.2014 – 15.11.2014  

Pers.  

104 05.03.2014 Personale – Trasformazione rapporto di lavoro a tempo 
parziale con riduzione dell’orario di lavoro – Casciotti 
Federica  

Pers.  

105 10.03.2014 Procedura negoziata di cottimo fiduciario per 
l’affidamento della fornitura di n. 1 lavatore di 
micropiastre con opzione di acquisto per n. 1 ulteriore 
lavatore – Indizione gara  

Provv.  

106 10.03.2014 Procedura aperta per l’affidamento per anni 3 del 
servizio di tesoreria dell’IZSLT – GARA DESERTA 
per mancanza di offerte  

Provv.  

107 10.03.2014  Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di 
n. 2 Veriti 96-well thermal cycler 0.2 ml con la ditta 
Life Technologies Italia  

Provv.  

108 10.03.2014  Determinazione fondi aziendali – area comparto – anno 
2013  

Pers.  

109 10.03.2014  Associazione II.ZZ.SS. in ACCREDIA – quota 
associativa 2014  

Seg.  

110 10.03.2014  Pagamento accreditamento Corsi ECM  Form.  
111 10.03.2014 Presa d’atto delibera Commissario ad acta Regione 

Lazio – verifica del conseguimento degli obiettivi 
assegnati al Direttore Generale anno 2012 e integrazione 
del trattamento economico 

Pers.  

112 10.03.2014  Presa d’atto decreto n. 55/2014 del Commissario ad acta 
Regione Lazio Trattamento economico di risultato al 
Direttore Amministrativo – anno 2012 

D.G.  

113 10.03.2014  Integrazione trattamento economico di risultato al 
Direttore Generale – riflessi sui compensi del Consiglio 
di Amministrazione e Collegio dei Revisori – anno 2012 

D.G.  

114 10.03.2014  n. 1 Borsa di studio per Biologo relativa al progetto di 
innovazione industriale “Sistema integrato di biosensori 

Pers.  



 

 

e sensori (best) per il monitoraggio della salubrità e 
qualità e per la tracciabilità della filiera del latte 
bovino”, da svolgersi presso l’Istituto per lo studio dei 
materiali nanostrutturati – CNR, unità operativa di 
supporto (u.o.s.) “sapienza”, c/o il Dipartimento di 
Chimica, dell’Università di Roma “Sapienza” – 
ammissione candidati  

115 10.03.2014 n. 1 Borsa di studio per Biologo relativa al progetto di 
innovazione industriale “Sistema integrato di biosensori 
e sensori (best) per il monitoraggio della salubrità e 
qualità e per la tracciabilità della filiera del latte 
bovino”, da svolgersi presso l’Istituto per lo studio dei 
materiali nanostrutturati – CNR, unità operativa di 
supporto (u.o.s.) “sapienza”, c/o il Dipartimento di 
Chimica, dell’Università di Roma “Sapienza” – 
ammissione candidati 

Pers.  

116 10.03.2014 n. 2 Borse di studio relative al progetto di innovazione 
industriale “Sistema integrato di biosensori e sensori 
(best) per il monitoraggio della salubrità e qualità e per 
la tracciabilità della filiera del latte bovino”, da svolgersi 
presso l’Istituto per lo studio dei materiali 
nanostrutturati – CNR, unità operativa di supporto 
(u.o.s.) “sapienza”, c/o il Dipartimento di Chimica, 
dell’Università di Roma “Sapienza” – nomina 
Commissione esaminatrice  

D.G.  

117 10.03.2014  Progetto IZSLT – Regione Toscana dal titolo 
“Promozione di progetti di sviluppo zootecnico 
realizzati dall’IZSLT – Resp. Scientifico Dott. Giovanni 
Brajon  

Ricerca  

118 10.03.2014  Proroga comando Dott.ssa Di Stefano Anna presso il 
Ministero della Salute per il periodo 1 aprile 2014 – 31 
marzo 2015  

Pers.  

119 12.03.2014  Personale – Convenzione con il Ministero della Salute 
per la “Costituzione di una unità operativa di supporto 
alla valutazione delle politiche in materia di 
sorveglianza epidemiologica delle malattie degli animali 
(UOSC) – rapporto di Collaborazione Coordinata e 
Continuativa con la Dott.ssa Sanchioni Deborah presso 
il Ministero della Salute periodo 17.03.2014 – 
31.12.2014 

Pers.  

120 14.03.2014  Emergenza Tubercolina PPD – Procedura negoziata per Provv.  



 

 

l’affidamento della fornitura di n. 39.075 dosi di 
tubercolina aviaria e bovina – Deliberazione a 
contrattare con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
Umbria e Marche  

121 14.03.2014  Contratto di prestazione libero professionale – Dott. 
Marco Rocchi  

D.G. 

122 17.03.2014  Programma finalizzato al miglioramento della 
produzione e commercializzazione dei prodotti 
dell’apicoltura” – Sottoprogramma operativo Regione 
Lazio – Annualità 2013-2014 – Affidamento attuazione 
e sottoazione b2 ed approvazione programmi  

Ricerca  

123 18.03.2014 Emergenza Blue Tongue – Procedura negoziata per 
l’affidamento di “fornitura di vaccino BTVPUR AlSap 
1-8” – Aggiudicazione e affidamento della fornitura alla 
Ditta Merial Italia s.p.a.  

Provv.  

124 18.03.2014  Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP 
– febbraio 2014  

Provv.  

125 18.03.2014  Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di 
implementazione in ambiente AS400 in favore della 
Ditta AMInformatica s.r.l.  

Provv.  

126 18.03.2014 Fondi di Produttività del Comparto – Personale a tempo 
indeterminato e determinato – Acconto 2014  

Pers.  

127 18.03.2014  Direzione Tecnica e Patrimoniale – Procedimento 
finalizzato alla ristrutturazione della Sezione territoriale 
di Rieti – Liquidazione IV s.a.l.  

DTP  

128 19.03.2014 Personale – contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa Dott. Aragno Stefano periodo 01.04.2014 – 
31.10.2014 

Pers.  

129 19.03.2014 Convenzione tra Azienda USL 11 Empoli e l’IZSLT per 
analisi su trichinella spp nei suini macellati per 
autoconsumo  

Seg.  

130 19.03.2014  Protocollo d’intesa con l’Associazione Nazionale 
Direttori dei Mercati all’ingrosso – ANDMI 

Seg.  

131 19.03.2014  Atto deliberativo n. 85/2014 – individuazione del centro 
di costo relativo al progetto “Promozione di progetti di 
sviluppo zootecnico realizzati dall’IZSLT (8PRAF) 

Pers.  

132 19.03.2014 Integrazione alla deliberazione del Direttore Generale 
f.f. n. 98 del 05.03.2014 ad oggetto: Convegno “Dai 
fattori tecnico-economici alle sfide comunitarie: quale 
futuro per la vacca da latte?” – Camera di Commercio di 

Form.  



 

 

Frosinone, 30 gennaio 2014 – Corte di Arenaro, Torre in 
Pietra, 31 gennaio 2014  

133 19.03.2014  Personale – Collegi Tecnici – Area Dirigenza Sanitaria e 
APT – Rinnovo incarico di dirigente sanitario 
responsabile di struttura semplice “Assicurazione della 
qualità” – Sede di Roma – Dott.ssa Silvana Guzzo  

D.G.  

134 19.03.2014  Personale – Collegi Tecnici – Area Dirigenza Sanitaria e 
APT – Rinnovo incarico di dirigente sanitario 
responsabile di struttura semplice “Laboratorio 
Sicurezza e Gestione Molluschi” – Sede di Roma – Dott. 
Luigi Lanni  

D.G.  

135 19.03.2014 Personale – Collegi Tecnici – Area Dirigenza Medico 
Veterinaria – 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 
Dott.ssa Antonella Cersini  

Pers.  

136 19.03.2014  Personale – Collegi tecnici – Area Dirigenza Sanitaria e 
APT – Rinnovo incarico di dirigente sanitario 
responsabile di struttura semplice “Laboratorio Genetica 
Molecolare” – Sezione di Rieti – Dott.ssa Anna Rita 
Lorenzini  

D.G.  

137 19.03.2014  Biblioteca – acquisizione beni documentari: spese 
accessorie 2014  

Form.  

138 19.03.2014  Bulletin Buffalo Newsletter – Contributo alle spese di 
pubblicazione del n. 27 -  dicembre 2012  

Form.  

139 19.03.2014  Ministero della Salute – IZSLT – Progetti approvati 
all’interno di attività specifiche dei Centri di Referenza 
nazionale – Antibioticoresistenza – Medicina Forense 
Veterinaria – Anemia Infettiva  

Ricerca  

140 19.03.2014  Struttura “Sistema informatico” – rassegnazione 
all’Ufficio di Staff Osservatorio Epidemiologico così 
come previsto nel vigente Regolamento  

D.G.  

141 19.03.2014 Ricerca Corrente IZSLT 02/10 “Valutazioni 
diagnostiche, patogenetiche ed epidemiologiche 
finalizzate all’acquisizione di elementi per l’analisi del 
rischio della diffusione dell’anemia infettiva equina” – 
Responsabile Scientifico Dott. Gian Luca Autorino  

Ricerca  

142 26.03.2014  Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di 
n. 1 NucliSENS miniMAG – Aggiudicazione gara e 
affidamento del contratto di fornitura in favore della 
Ditta bioMerieux Italia s.p.a. per Euro 6.900,00 IVA 

Provv.  



 

 

esclusa  
143 26.03.2014  Emergenza Tubercolina PPD – Procedura negoziata per 

l’affidamento della fornitura di n. 39.075 dosi di 
tubercolina aviaria e bovina – Aggiudicazione e 
affidamento della fornitura all’IZS Umbria e Marche per 
Euro 6.054,28 IVA esclusa  

Provv.  

144 26.03.2014 Procedura negoziata per l’affidamento del contratto di 
fornitura di materiali consumabili Biomerieux – 
Deliberazione a contrattare con la Ditta Biomerieux 
Italia s.p.a. – Importo presunto € 215.000,00 + IVA  

Provv.  

145 26.03.2014 Indizione procedura aperta di rilevanza comunitaria, per 
l’affidamento per anni 4 del servizio di mensa aziendale 
presso l’IZSLT – Importo presunto € 461.947,20 + IVA  

Provv.  

146 26.03.2014 Procedura negoziata di cottimo fiduciario per 
l’affidamento della fornitura di gas speciale e azoto 
liquido per il fabbisogno dei laboratori della Sede 
centrale e della Sezione di Firenze – Nomina 
Commissione  

Provv.  

147 26.03.2014  Programmazione delle procedure degli acquisti dei beni 
mobili, del materiale di consumo e dei servizi per l’anno 
2014  

Provv.  

148 26.03.2014  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa: 
Dott. Stillittano Virgilio  

Pers.  

149 26.03.2014 Personale – Presa d’atto dimissioni volontarie Sig. 
Scarmiglia Mauro a far data dal 01.04.2014 

Pers.  

150 26.03.2014 Convenzione tirocinio di formazione con Istituto 
Tecnico Industriale “Giovanni XXIII”  

Seg.  

151 26.03.2014 Contratto di prestazione libero professionale – Dott.ssa 
Micaela Grossi Medico Veterinario  

D.G.  

152 26.03.2014  Dismissione apparecchiature mobilio impianti e 
macchinari per rottura e/o obsolescenza – Anno 2013 

Rag.  

153 27.03.2014  Proroga comando Dott.ssa Ciolfi Ilenia presso il 
Ministero della Salute periodo 1 aprile 2014 – 31 marzo 
2015  

Pers.  

154 31.03.2014  Determinazione fondi aziendali – area dirigenza – anno 
2013  

Pers.  

155 31.03.2014 Progetto Formativo Aziendale “Metodologie e strumenti 
per la gestione dell’alimentazione della bovina da latte”, 
IZS Lazio e Toscana – Roma, 28 e 29 novembre 2013 – 
Pagamento Prof. Infascelli  

Form.  



 

 

156 31.03.2014  Pagamento coffee break: Evento formativo “Serate a 
tema sull’apicoltura” – 16 e 30 gennaio, 13 e 27 
febbraio, 13 e 27 marzo 2014 – IZSLT – Sede di Roma  

Form.  

157 31.03.2014 Stati generali della Salute: Partecipazione ed 
acquisizione spazi espositivi II.ZZ.SS.  

Form.  

158 31.03.2014  Convezione per tirocini di formazione ed orientamento 
con l’Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di 
Scienze Biomediche  

Seg.  

159 31.03.2014 DTP – Relazione trimestrale impegni di spesa  DTP  
160 31.03.2014 Bilancio pluriennale 2014-2015-2016 – Revoca 

deliberazione n. 62 del 13.02.2014 
D.G. 

161 01.04.2014 Bilancio economico di previsione pluriennale per 
l’esercizio 2014-2015-2016 

Rag.  

162 01.04.2014 Servizio quadriennale di raccolta, trasporto e 
smaltimento, secondo la normativa vigente, dei rifiuti 
derivanti da attività sanitarie nell’IZSLT – Stipula 
contratto – Nomina direttore dell’esecuzione del 
contratto  

Provv.  

163 01.04.2014  Contratto di prestazione occasionale Dott. Alessandro 
Montemaggiori su progetto “Valutazioni diagnostiche, 
patogenetiche ed epidemiologiche finalizzate 
all’acquisizione di elementi per l’analisi del rischio della 
diffusione dell’anemia infettiva equina  

D.G.  

164 01.04.2014 Avviso di mobilità per la copertura di un posto di 
dirigente amministrativo da assegnare alla struttura 
complessa Direzione Gestione Risorse Umane – 
ammissione candidati  

Pers.  

165 07.04.2014 Procedura negoziata per l’affidamento del contratto 
annuale di materiale di consumo per le apparecchiature 
Milkoscan FT 6000, Fossomatic 5000, Bactoscan FC 
100 – Aggiudicazione e affidamento della fornitura alla 
Ditta Foss Italia s.r.l.  

Provv.  

166 07.04.2014  Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
“Erogazione controllo fumi di scarico” – Indizione gara  

Provv.  

167 07.04.2014 Adesione ai circuiti interlaboratorio distribuiti da Star 
Ecotronics s.r.l. – Procedura negoziata  

Provv.  

168 07.04.2014  Rendicontazione 4° trimestre 2013  - BSE e BT  Rag.  
169 07.04.2014 Rendicontazione 4° trimestre 2013 – UOSC  Rag.  
170  07.04.2014  Rinnovo convenzione con lo Studio di dottori 

commercialisti – Bonifacio – De Magistris  
Rag.  



 

 

171 07.04.2014  Contratto CSIO s.r.l. rinnovo annuale Nuovo Sistema 
Informativo Controllo di Gestione – rinnovo anno 2014  

Sist.Inform.  

172  07.04.2014  DTP – Incarico professionale per dissesti strutturali 
solaio palazzina B/parte sezione territoriale di Pisa  

DTP  

173 16.04.2014 Personale – Contratto di Collaborazione coordinata e 
continuativa: Dott.ssa Giacomelli Alessandra periodo 
16.04.2014 – 31.07.2014 

Pers.  

174 17.04.2014 Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di 
implementazioni al Nuovo Sistema Informativo 
Laboratori (NSIL) per analisi a pagamento in favore 
della Ditta New Genesys s.r.l.  

Provv.  

175 17.04.2014  Acquisto e fornitura beni consumabili di importo 
inferiore ad € 20.000,00 + IVA a far data dal 1° gennaio 
fino al 31 marzo – anno 2014  

Provv.  

176  17.04.2014 Erogazione a tutto il personale delle somme incassate 
per lo svolgimento delle attività e servizi aggiuntivi rese 
in orario di servizio in favore di soggetti privati – 
acconto 2013  

Pers.  

177 17.04.2014  Valutazione rischio stress lavoro – contratto di 
prestazione libero professionale Dott.ssa Giovanna 
Botticella  

D.G.  

178 17.04.2014  DTP – Fornitura in opera di un gruppo di continuità al 
servizio della Sede centrale dell’IZSLT  

DTP  

179 17.04.2014  Centro di Referenza nazionale per la ricerca OGM – 
nomina nuovo Direttore 

D.G.  

180 17.04.2014 Pagamento accreditamento Corsi ECM  Form.  
181 18.04.2014  Personale – contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa: Dott.ssa Marri Nicla, Dott.ssa Iacoponi 
Francesca e Sig.ra Di Schiavi Maria Teresa 

Pers.  

182 24.04.2014  Progetto di Ricerca Europeo EMIDA-ERANET – 
Acquisto di 18 animali della specie suina (suinetti) 
presso l’istituzione di Sanità Pubblica Veterinaria 
olandese denominata Central Veterinary Institute of 
Wageningen – Procedura negoziata  

Provv.  

183 24.04.2014  Servizio di mensa aziendale presso l’IZSLT – Proroga 
servizio a far data dal 27 aprile 2014 e fino al 27 ottobre 
2014  

Provv. 

184 24.04.2014  Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP 
– marzo 2014  

Provv.  

185 24.04.2014  Avviso di mobilità per la copertura di un posto di D.G.  



 

 

dirigente amministrativo da assegnare alla struttura 
complessa Direzione Gestione Risorse Umane – nomina 
Commissione  

186 24.04.2014  DTP – Appalto del servizio di manutenzione globale 
delle apparecchiature biomediche e di laboratorio – 
Approvazione capitolato di appalto  

DTP  

187 24.04.2014 DTP – Incarico professionale di geometra finalizzato al 
supporto delle attività tecniche della DTP  

DTP 

188 24.04.2014 DTP – Lavori di manutenzione del manto stradale della 
viabilità della Sede di Roma  

 DTP 

189 24.04.2014  Variazione economica ricerca corrente 2010 dal titolo: 
Botulismo negli uccelli acquatici: casi di studio e messa 
a punto di protocolli diagnostici per l’identificazione ed 
il monitoraggio di zone a rischio. Responsabile 
scientifico Dott.ssa Teresa Bossù  

Ricerca  

190 24.04.2014  Convenzione per l’attuazione di programmi in materia 
di prodotti fitosanitari a seguito dell’emanazione di 
regolamenti e direttive comunitarie (FITO) – 
stipulazione contratto di consulenza professionale 
Edoardo Fabbroni per l’anno 2014  

D.G.  

191 08.05.2014 Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di 
n. 4 misuratori dell’attività dell’acqua – Affidamento 
della fornitura in favore della Ditta Steroglass s.r.l.  

Provv.  

192 08.05.2014  Procedura negoziata di cottimo fiduciario per 
l’affidamento della fornitura di n. 1 cromatografo ionico 
con rilevatore conduttimetrico con ritiro dell’usato – 
Aggiudicazione gara e affidamento della fornitura in 
favore della Ditta Metrohm Italiana s.r.l.  

Provv.  

193 08.05.2014  Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di 
n. 2 veriti thermal cycler 0.2 ml – Aggiudicazione gara 
in favore della Ditta Life Technologies Italia  

Provv.  

194 08.05.2014  Procedura negoziata per l’affidamento del contratto di 
fornitura di n. 1 stazione robotizzata Quiagility Priorità 
Package HEPA/UV – Delibera a contrattare con la Ditta 
QIAGEN s.r.l.  

Provv.  

195 08.05.2014  Convenzione tirocinio Tor Vergata – Corso triennale in 
Tecniche di Laboratorio Biomedico della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia  

D.G.  

196 08.05.2014  Convenzione di tirocinio con l’Università di Perugina – 
Corso di studio in Biotecnologie  

D.G.  



 

 

197 08.05.2014  Convenzione con la Provincia di Firenze per il 
pagamento delle analisi per la ricerca di trichinella SPP 
nei campioni di cinghiali abbattuti nella stagione 
venatoria 2013-2014 

D.G.  

198 08.05.2014  DTP  - Incarico professionale per la gestione dei 
contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria 
impiantistica e per la formazione del personale 
incardinato  

DTP  

199 08.05.2014 Piano di sviluppo rurale del Lazio 207/2013 – Misura 
124-Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, 
processi e tecnologie nel settore agricolo alimentare e 
forestale – Resp. Scient. Dott. Giovanni Formato  

Ricerca  

200 08.05.2014  Bulletin Buffalo Newsletter – Contributo alle spese di 
pubblicazione del n. 28 – Dicembre 2013  

Form.  

201 08.05.2014 Foremed Workshop: costruzione di una SRA in sanità 
animale per il Mediterraneo, 20 e 21 marzo 2014 c/o 
Ente CRA Via Nazionale, 82 Roma  

Form.  

202 08.05.2014 Corso per addetti alla mungitura: La mungitura a 360°  Form.  
203 08.05.2014  Progetto Il Teatro della Salute – Prestazione di lavoro 

autonomo occasionale del Dott. Emiliano Ventura  
Form.  

204 08.05.2014  Biblioteca: acquisizione di beni documentari  Form.  
205 12.05.2014 Contenzioso Lattanzi c/o Istituto – Presa d’atto della 

sentenza della Corte di Appello di Roma 
Pers.  

206 12.05.2014  Delega al Dott. Massimo Mari, dirigente della struttura 
territoriale di Siena, per la firma di tutti gli atti connessi 
e consequenziali relativi alla stipula di un atto notarile 
per la costituzione di una Associazione temporanea di 
scopo finalizzata alla presentazione del progetto 
“Sviluppo di nuove tecnologie per la salvaguardia della 
salute delle api e valorizzazione del miele (APISALUS) 

D.G.  

207 13.05.2014 Direttiva del Ministero della Salute del 10 dicembre 
2013 – Proroga rapporto di lavoro Dott.ssa Adele 
Magliano di lavoro a tempo determinato fino al 
31.12.2014 

Pers.  

208 13.05.2014  Personale – permessi legge 104/1992 – G.L. Pers.  
209  16.05.2014 Ministero della Salute – progetto EST Ovine dal titolo 

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

Seg.  

210 16.05.2014 Pubblicazione obiettivi negoziati per l’anno 2014  D.G.  



 

 

211 16.05.2014  Convenzione quadro per l’attivazione di tirocini di 
formazione ed orientamento con l’Università degli Studi 
di Firenze 

Seg.  

212 16.05.2014  Progetto Giovani ricercatori 2010 dal titolo: “Climate, 
global drivers and immunodeficiency: effects on the 
leishmaniosis transmission patterns in Central Italy and 
appropriate diagnostic flow charts” – rimodulazione 
economica  

Ricerca  

213 16.05.2014 Convenzione per l’esecuzione della Ricerca Corrente 
2012 “Rischio sanitario da radon indoor: studio sulla 
tipologia e sulla distribuzione dei tumori nei cani e gatti 
in un’area ad elevata contaminazione ambientale da 
radon di origine naturale” , con il CNR  

Ricerca 

214 19.05.2014 Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di 
implementazione in ambiente AS/400 – Aggiudicazione 
gara ed affidamento della fornitura in favore della Ditta 
Aminformatica s.r.l.  

Provv.  

215 19.05.2014  Servizio di trasporto di materiale a rischio biologico, 
documenti, terreni di coltura, vaccini e materiali diversi 
presso l’IZSLT, per anni due con possibilità di rinnovo 
per ulteriori due anni – Ditta PLURIMA s.p.a. – 
Rinnovo contratto per anni due 

Provv.  

216 19.05.2014  Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP 
– aprile 2014  

Provv.  

217 19.05.2014  Affidamento del contratto di manutenzione dei 
programmi AGC alla Ditta TeamSystem s.p.a. sino al 
31.12.2014  

Oss.Epid. 

218 19.05.2014 Rendicontazione 1° trimestre 2014 UOSC fondi erogati 
ai sensi del Decreto Dirigenziale del 30.04.2003 Sanità 
Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione  

Rag.  

219 20.05.2014  Ricorrenza dei 100 anni dalla fondazione dell’Istituto – 
Affidamento diretto del servizio di catering e servizi 
connessi in favore della ditta Mediterranea Ricevimenti 
s.r.l.  

Provv.  

220 20.05.2014 Affidamento Corso di Formazione sulle innovazioni 
legislative in materia di anticorruzione, trasparenza e 
responsabilità disciplinari dei pubblici dipendenti 

D.G.  

221 23.05.2014 Assunzione a tempo indeterminato della Sig.ra Marini 
Francesca con la qualifica di Assistente Tecnico – Perito 
Chimico – Cat. C a far data dal 1 giugno 2014  

Pers.  

222 23.05.2014 Assunzione a tempo indeterminato della Dott.ssa Pers.  



 

 

Proietti Gabriella con la qualifica di Collaboratore 
Sanitario Professionale – Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico – Cat. D – a far data dal 1 
giugno 2014  

223 23.05.2014  Assunzione a tempo indeterminato della Dott.ssa 
Danzano Angela con la qualifica di Collaboratore 
Sanitario Professionale – Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomeico – Cat. D a far data dal 1 giugno 
2014  

Pers.  

224 27.05.2014 Procedura negoziata di cottimo fiduciario per 
l’affidamento della fornitura di n. 1 cromatografo 
liquido con rilevatore di massa con ritiro dell’usato – 
Stipula contratto di fornitura  

Provv.  

225 27.05.2014  Avviso di mobilità per la copertura di un posto di 
dirigente amministrativo da assegnare alla struttura 
complessa Direzione Gestione Risorse Umane – 
approvazione graduatoria di merito  

Pers.  

226 27.05.2014  Direzione Tecnica e Patrimoniale – Lavori di 
manutenzione del manto stradale della viabilità della 
Sede di Roma: affidamento  

DTP  

227 27.05.2014  Variazione economica ricerca corrente IZS LT “Studio 
sulle popolazioni di ditteri della famiglia Tabanidae in 
aree a diversa prevalenza d’infezione del virus 
dell’Anemia Infettiva Equina (AIE)”, responsabile 
scientifico Dott. Claudio De Liberato  

Ricerca  

228 27.05.2014  Variazione economica ricerca corrente IZSLT dal titolo” 
Ricerca di E.coli, di altri E.coli enteroaggregativi 
produttori di Shiga tossina e dei loro potenziali 
precursori in reflui zootecnici mediante PCR RT”, 
responsabile scientifico Dott. Stefano Bilei – U.O. 
Istituto Superiore di Sanità  

Ricerca  

229 27.05.2014  Variazione economica ricerca corrente IZSLT 07/11 
“Studio sull’attività invernale indoor dei ditteri del 
genere Culicoides, vettori della bluetongue, in Italia 
Centrale”, responsabile scientifico Dott. Claudio De 
Liberato  

Ricerca  

230 27.05.2014 Evento formativo “VI Workshop dei laboratori nazionali 
del controllo ufficiale OGM” 19 e 20 maggio 2014, IZS 
Lazio e Toscana, Sede di Roma  

Form.  

231 27.05.2014  Presa d’atto dimissioni volontarie Dott. Alessandro 
Alfani a far data dal 01.06.2014  

D.G.  



 

 

232 30.05.2014  Contratto di prestazione libero professionale – Dott. 
Gabriele Pietrella  

D.G.  

233 30.05.2014  Personale – Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa – Sig.ra Belardo Viviana  

Pers.  

234 30.05.2014 Personale – Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa: Dott.ssa Meoli Roberta 

Pers.  

235 30.05.2014  Convenzione con il Ministero della Salute per la 
“Costituzione di una unità operativa di supporto alla 
valutazione delle politiche in materia di sorveglianza 
epidemiologica delle malattie degli animali (UOSC) – 
anno 2014 – Stipulazione contratto di consulenza 
professionale Dott.ssa Lorenza Misuri per il periodo 
01.06.2014 – 30.11.2014 

D.G.  

236 03.06.2014 Intitolazione dell’Istituto al Prof. Mariano Oleandri  D.G.  
237 04.06.2014  Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di 

n. 1 lavatore di micropiastre con opzione di acquisto per 
n. 1 ulteriore lavatore – mancata aggiudicazione per 
mancanza di offerte congrue  

Provv.  

238 04.06.2014  Procedura negoziata per l’affidamento del contratto 
annuale di fornitura di materiali consumabili 
Biomerieux – Aggiudicazione e affidamento della 
fornitura alla Ditta Biomerieux Italia s.p.a.  

Provv.  

239 04.06.2014 Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di 
implementazioni NSIL per analisi a pagamento – 
Aggiudicazione gara alla Ditta New Genesys s.r.l.  

Provv.  

240 04.06.2014 Ricorrenza dei 100 anni dalla fondazione dell’Istituto – 
Affidamento diretto dei servizi di comunicazione e 
connessi in favore della ditta Kleo comunicazione – 
Aggiudicazione  

Provv.  

241 04.06.2014 DTP – Appalto del servizio per l’assistenza e 
manutenzione completa degli impianti elevatori di 
qualsiasi tipo della Regione Lazio: affidamento  

DTP  

242 04.06.2014 DTP – Appalto del servizio per l’assistenza e 
manutenzione completa degli impianti elevatori di 
qualsiasi tipo della Regione Toscana: affidamento 

DTP  

243 04.06.2014  Pagamento accreditamento Corsi ECM  Form.  
244 04.06.2014  Convenzione Bando 2011 Giovani Ricercatori e Ricerca 

finalizzata Area Biomedica Giovani Ricercatori: 
“Development of a rapid, fast and low-cost analytical kit 
to evacuate qualità and safety of milk and diary products 

Ricerca  



 

 

245 04.06.2014 Comando Sig. Biribicchi Roberto presso il Ministero 
della Salute – proroga per il periodo 1 luglio 2014 – 30 
giugno 2015  

Pers.  

246 04.06.2014  Rinnovo convenzione per prestazioni di analisi di 
laboratorio con Mercato all’ingrosso delle carni del 
Comune di Roma  

Seg.  

247 05.06.2014  Personale – dirigenza delle diverse aree – retribuzione di 
risultato anno 2013 – liquidazione  

Pers.  

248 05.06.2014 Fondi di produttività del Comparto – personale a tempo 
indeterminato e determinato – II° acconto 2013  

Pers.  

249 05.06.2014 Contratto di prestazione libero professionale – Dott. 
Marco Rocchi – risoluzione 

D.G.  

250 05.06.2014  Moderazione evento centenario 5 giugno 2014 – 
Dott.ssa Livia Azzariti 

D.G.  

251 16.06.2014 Contratto di prestazione libero professionale –Hylobates 
Consultino s.r.l.  

D.G.  

252 16.06.2014 Contratto di prestazione libero professionale – Felice 
Breglia  

D.G.  

253 18.06.2014  Procedura aperta per l’affidamento per 4 anni del 
servizio di mensa aziendale presso l’IZSLT – Nomina 
Commissione di gara  

Provv. 

254 18.06.2014 Semestre europeo – Convenzione Roma Party s.r.l.   D.G.  
255 18.06.2014  DTP– Fornitura in opera di un gruppo di continuità al 

servizio DELLA Sede Centrale dell’IZSLT: affidamento  
DTP  

256 18.06.2014  Progetto “Attività e modalità pratiche di campionamento 
e di analisi nel settore della sicurezza alimentare 
nell’ambito del controllo ufficiale svolto dagli USMAF” 
– Stampa di copie supplementari DVD  

Form.  

257 18.06.2014  Rinnovi e nuovi abbonamenti a periodici italiani e 
internazionali 2014  

Form.  

258 24.06.2014  Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP 
– maggio 2014  

Provv.  

259 24.06.2014  Semestre europeo – Convenzione Kolbe Rome  D.G.  
260 26.06.2014  Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura 

per mesi diciotto di gas speciali e azoto liquido – 
Aggiudicazione gara alla Ditta Rivoira Gas s.r.l.  

Provv.  

261 26.06.2014  Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
“Erogazione controllo fumi di scarico” per anni 3 – 
Aggiudicazione gara alla Ditta Istituto Ricerche 
Agrindustria s.r.l.  

Provv.  



 

 

262 26.06.2014  Affidamento del servizio di installazione 
dell’applicazione denominata “Mandato Informatico” 
presso la Direzione Economico-Finanziaria  

Provv.  

263 26.06.2014  Convenzione ex Legge n. 381/1991 per la gestione delle 
attività di supporto a strutture operative dell’Istituto – 
Ricerca fornitore con procedura informale di cottimo 
fiduciario – Indizione gara  

Provv.  

264 26.06.2014  Convenzione ex Legge n. 381/1991 per la gestione delle 
attività di portineria/centralino dell’Istituto – Ricerca 
fornitore con procedura di cottimo fiduciario – Indizione 
gara  

Provv.  

265  26.06.2014  Proroga incarico di Responsabile della struttura 
complessa dell’Ufficio di Staff Qualità a decorrere dal 1 
maggio 2014 per un periodo di mesi sei – Dott.ssa 
Silvana Guzzo  

D.G.  

266 26.06.2014  Incarico di Responsabile ad interim della Sezione di 
Latina al Dott. Antonio Fagiolo dal 01.06.2014 – 
corresponsione indennità mensile spettante per l’anno 
2013 

Pers.  

267 26.06.2014 N. 1 borsa di studio per Biologo “Sistema integrato di 
biosensori e sensori per il monitoraggio della salubrità e 
qualità e per la tracciabilità della filiera del latte bovino” 
da svolgersi presso l’Istituto per lo studio dei materiali 
nanostrutturati – CNR, unità operativa di supporto 
“sapienza” presso il Dipartimento di Chimica, 
dell’Università di Roma “Sapienza” – approvazione 
graduatoria  

Pers.  

268 26.06.2014  N. 1 borsa di studio per Chimico “Sistema integrato di 
biosensori e sensori per il monitoraggio della salubrità e 
qualità e per la tracciabilità della filiera del latte bovino” 
da svolgersi presso l’Istituto per lo studio dei materiali 
nanostrutturati – CNR, unità operativa di supporto 
“sapienza” presso il Dipartimento di Chimica, 
dell’Università di Roma “Sapienza” – approvazione 
graduatoria 

Pers.  

269  26.06.2014  Personale – permessi Legge n. 104/1992 – S.D.G.  Pers.  
270 26.06.2014 Trasferimento del Dott. Mauro Pirazzoli nei ruoli di 

questo Istituto a decorrere dal 01.07.2014  
Pers.  

271 26.06.2014  Direttiva del Ministero della Salute del 10 dicembre 
2013 – Proroga contratto a tempo determinato in essere 
con la Dott.ssa Ermenegildi Arianna fino al 31.12.2014  

Pers.  



 

 

272 26.06.2014  Aspettativa personale non retribuita Sig.ra Anna 
Robustelli  

Pers.  

273 26.06.2014 Personale – convenzione per il piano di profilassi ed il 
controllo delle scrapie sugli ovini – rapporti contrattuali 
per l’anno 2014  

Pers.  

274 01.07.2014 Personale – Contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa: Dott. Cardini Roberto e Dott.ssa Di Russo 
Cristina  

Pers.  

275 01.07.2014  Regione Toscana – Progetto per il supporto dell’Istituto 
alle attività del settore di Prevenzione in Sanità Pubblica 
Veterinaria – anno 2014 – Contratto libero professionale 
Dott. Fabrizio Turi periodo 01.07.2014 – 31.12.2014 

D.G.  

276 07.07.2014 Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di 
n. 1 stazione robotizzata “Quiagility Priorità Package 
HEPA/UV” – Aggiudicazione gara e affidamento in 
favore della Ditta QIAGEN s.r.l.  

Provv.  

277 07.07.2014 Procedura negoziata per l’affidamento per un anno del 
contratto di fornitura di materiali consumabili per 
diagnostica – Deliberazione a contrattare con la Ditta ID 
VET SARL  

Provv.  

278 07.07.2014 Azienda USL RM E – Rinnovo convenzione Medico 
Competente – Dott.ssa Ilda Angela Denicolò  

SPP 

279 07.07.2014  Contratto ARAL per servizio di assistenza tecnica per la 
qualità del latte bovino alimentara (QLBA) nel territorio 
della Regione Lazio – Istituzione centro di costa e 
proroga  

Seg.  

280 07.07.2014  Semestre europeo – Convenzione Bell’Italia 88  D.G. 
281 07.07.2014  Giornata di studio “E.Coli produttori di verocitossina: 

epidemiologia, diagnostica e gestione dei risultati 
analitici – 13 maggio 2014 IZSLT, Sede di Roma  

Form.  

282 07.07.2014  Corso per addetti alla mungitura: La mungitura a 360° - 
I, II e III edizione – Integrazione  

Form.  

283 07.07.2014  Corso per addetti alla mungitura: La mungitura a 360° - 
Azienda Agricola Colle Grande – Paliano (FR) 28 e 29 
maggio 2014  

Form.  

284 07.07.2014  Decreto Ministeriale n. 388/2003 – Personale addetto al 
Primo Soccorso con addestramento alla rianimazione 
cardio-polmonare di base con uso di defibrillatori semi-
automatici esterni (DAE), ed Operatori BLS-D, Sede do 
Roma  

SPP  



 

 

285 08.07.2014 Programma straordinario d’intervento in Sanità, ex art. 
20 L. n. 67/1988 – Riparto 2008 – D.M. 27.02.2008 – 
“Attivazione del laboratorio per il controllo ufficiale 
degli alimenti di origine vegetale”  

D.G.  

286 09.07.2014  Convenzione con CHRI.VA s.r.l. per l’espletamento di 
servizi da parte dell’Istituto nell’ambito della 
realizzazione di prove di tollerabilità sulle api per testare 
il probiotico Probee  

Seg.  

287 16.07.2014 Regione Toscana – Progetto dal titolo “Promozione di 
progetti di sviluppo zootecnico realizzati dall’IZSLT” – 
Resp.Scientifico Dott. Giovanni Brajon – Stipula 
convenzione con Università di Firenze  

Ricerca  

288 16.07.2014 Contratto di prestazione libero professionale – Dott.ssa 
Veronica Bianchi  

D.G.  

289 16.07.2014  Contratto di prestazione libero professionale – Dott. 
Giulio Boschetti 

D.G.  

290 16.07.2014  Decreto Legislativo n. 81/2008 – Stipula contratto di 
prestazione libero professionale con il Dott. Pasquale 
Montemurro per le attività di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione  

D.G.  

291 16.07.2014  Conferimento procura speciale al Direttore Generale 
dell’IZS dell’Abruzzo e del Molise G. Caporale 
finalizzata all’acquisizione con procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara, di un 
sistema gascromatografo-spettrometro di massa ad alta 
risoluzione e di n. 1 cromatografo liquido- spettrometro 
di massa accurata – Importo presunto € 410.000,00 + 
IVA  

D.G.  

292 16.07.2014 Corso di Formazione sulle innovazioni legislative in 
materia di anticorruzione, trasparenza e responsabilità 
disciplinari dei pubblici dipendenti  

Resp. 
Anticorrruzi

one 
293 16.07.2014  Pagamento accreditamento Corsi ECM  Form.  
294 16.07.2014  DTP – Fornitura in opera di un gruppo di continuità al 

servizio della Sede centrale dell’IZSLT: acquisto 
sistema UPS 

DTP 

295 16.07.2014 Aspettativa personale non retribuita Dott.ssa Francesca 
Susini  

Pers.  

296 16.07.2014  Personale – Trasformazione rapporto di lavoro a tempo 
parziale con riduzione dell’orario di lavoro – Biancheri 
Mantovani Amaranta  

Pers.  



 

 

297 16.07.2014  Convenzione 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 2014 e dei cavalli del palio raccolti il giorno 
della tratta  

Seg.  

298 16.07.2014 Convenzione di tirocinio con Istituto Istruzione 
Superiore San Benedetto  

Seg.  

299 16.07.2014  PSR2007/13 Misura 124 PIF – Fase 2 “Cooperazione 
per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie 
nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale” 
Progetto Polline – Resp.Scient. Dott. Giovanni Brajon  

Ricerca 

300 16.07.2014  Atto deliberativo n. 273/2014 – Individuazione 
destinazione di servizio 

Pers.  

301 16.07.2014 Regione Toscana – Progetto dal titolo “Promozione di 
progetti di sviluppo zootecnico realizzati dall’IZSLT” – 
Resp.Scient. Dott. Giovanni Brajon – Associazione 
Apicoltori  

Ricerca  

302 16.07.2014  Personale – Presa d’atto dimissioni volontarie Sig.ra 
Cervelli Catia a far data dal 01.09.2014  

Pers.  

303 22.07.2014  Approvazione del regolamento per l’attribuzione di 
borse di studio e ricerca per le necessità di ricerca 
dell’Istituto  

Pers.  

304 22.07.2014  Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di 
n. 1 licenza full configuragion moduli software 
bionumerics SEVEN – Aggiudicazione gara e 
affidamento del contratto di fornitura in favore della 
Ditta Applied Maths, Belgium  

Provv.  

305 22.07.2014  Affidamento diretto per l’acquisto di n. 1 Quantstudio 
3D Digital PCR system – Affidamento della fornitura 
alla Ditta Unimed Scientifica s.r.l.  

Provv.  

306 22.07.2014  Affidamento diretto per l’acquisto di n. 1 Quantstudio 7 
Flex real-time PCR system – Affidamento della 
fornitura alla Ditta Unimed Scientifica s.r.l.  

Provv.  

307 22.07.2014  Acquisto e fornitura beni consumabili di importo 
inferiore ad € 20.000,00 + IVA a far data dal 1° aprile 
fino al 30 giugno 2014  

Provv.  

308 22.07.2014  Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP 
– giugno 2014  

Provv.  

309 22.07.2014 Erogazione a tutto il personale delle somme incassate 
per lo svolgimento delle attività e servizi aggiuntivi – 

Pers.  



 

 

art. 43della legge n. 449/1997 – competenza 2013 – 
saldo  

310 22.07.2014  Personale – contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa: Dott.ssa Meoli Roberta – periodo 
01.08.2014 – 31.08.2014  

Pers.  

311 22.07.2014  n. 1 Borsa di studio per Chimico relativa al progetto di 
innovazione industriale “Sistema integrato di biosensori 
e sensori (best) per il monitoraggio della salubrità e 
qualità e per la tracciabilità della filiera del latte 
bovino”, da svolgersi presso l’Istituto per lo studio dei 
materiali nanostrutturati – CNR, unità operativa di 
supporto (u.o.s.) “sapienza”, c/o il Dipartimento di 
Chimica, dell’Università di Roma “Sapienza” – 
Assegnazione della Borsa di studio alla Dott.ssa Gloria 
ROSSI  

Pers.  

312 22.07.2014  n. 1 Borsa di studio per Biologo relativa al progetto di 
innovazione industriale “Sistema integrato di biosensori 
e sensori (best) per il monitoraggio della salubrità e 
qualità e per la tracciabilità della filiera del latte 
bovino”, da svolgersi presso l’Istituto per lo studio dei 
materiali nanostrutturati – CNR, unità operativa di 
supporto (u.o.s.) “sapienza”, c/o il Dipartimento di 
Chimica, dell’Università di Roma “Sapienza” – 
Assegnazione della Borsa di studio al Dott. Gerardo 
GRASSO 

Pers.  

313 22.07.2014  Regione Toscana – Progetto dal titolo “Promozione di 
progetti di sviluppo zootecnico realizzati dall’IZSLT” 
Resp. Scientifico Dott. Giovanni Brajon – Stipula 
convenzione con Associazione Regionale Allevatori 
della Toscana  

Ricerca  

314 22.07.2014  2° Bando Transnazionale nell’ambito dell’azione 
europea di coordinamento e supporto della ricerca ERA-
net EMIDA in materia di sanità animale. Pagamento 
Unità Operativa n. 7 – Coordinamento Discontools  

Ricerca  

315 22.07.2014  Convenzione con il Comune di Ariccia  Seg.  
316 22.07.2014  Convenzione quadro per tirocini di formazione ed 

orientamento con l’Università degli Studi della Tuscia di 
Viterbo  

Seg.  

317 24.07.2014  Accordo di collaborazione con Regione Lazio per la 
realizzazione della Casa dell’Agricoltura – 
Approvazione convenzione  

D.G.  



 

 

318 29.07.2014 Procedura negoziata di cottimo fiduciario per 
l’affidamento del servizio di gestione delle attività di 
supporto a strutture operative dell’Istituto – 
Aggiudicazione gara ed affidamento del servizio alla 
PIN.GO Cooperativa Sociale Integrata  

Provv.  

319 29.07.2014  Procedura negoziata di cottimo fiduciario per 
l’affidamento del servizio di gestione delle attività di 
portineria/centralino – Aggiudicazione gara ed 
affidamento del servizio alla PIN.GO Cooperativa 
Sociale Integrata  

Provv.  

320 29.07.2014  Procedura negoziata di cottimo fiduciario per 
l’affidamento della fornitura di n. 2 lavatori di 
micropiastre – Indizione gara  

Provv.  

321 29.07.2014  Procedura negoziata di cottimo fiduciario per 
l’affidamento della fornitura di n. 1 gascromatografo 
con rilevatore di massa e ritiro dell’usato – Indizione 
gara  

Provv.  

322 29.07.2014  Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento 
con l’Istituto Tecnico Superiore “Fondazione Bio 
Campus” di Latina  

Seg.  

323 29.07.2014  Contratto di prestazione libero professionale – Dott.ssa 
Silvia Rossi  

D.G.  

324 29.07.2014  Presa d’atto rinuncia all’incarico di prestazione 
professionale – Dott.ssa Veronica Bianchi  

D.G.  

325 30.07.2014 Progetto Misura 124 Bando n. 19 del PSR 2007-2013 
della Regione Toscana, bando del Gal Consorzio 
Appennino Aretino dal titolo “Cooperazione per lo 
sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei 
settori agricolo e alimentare e in quello forestale 
“APISALUS” – Responsabile Scientifico Dott. 
Giovanni Formato  

Ricerca  

326 30.07.2014  Progetto di ricerca “Medicina Forense Veterinaria” – 
Contratto di Collaborazione coordinata e continuativa 
con la Dott.ssa Erika Ciarrocca per il periodo 
01.08.2014-31.07.2015  

Pers.  

327 30.07.2014  Istituzione dell’organismo preposto al benessere degli 
animali (OBA) ai sensi dell’art. 25 e 26 del Decreto 
Legislativo n. 26/2014 

Seg.  

328 30.07.2014 Biblioteca: pubblicazione scientifica Form.  
329 30.07.2014 Biblioteca: acquisizione beni documentari  Form.  



 

 

330 30.07.2014  Personale – Trasformazione rapporto di lavoro a tempo 
parziale con incremento del monte ore settimanale – 
Luana Sibilia  

Pers.  

331 30.07.2014  Personale – Congedo straordinario – D.A.  Pers.   
332 30.07.2014  Stipula convenzione tra l’IZSLT e la Società Chemicals 

Laif per l’esecuzione di un progetto dal titolo 
“Convenzione per l’esecuzione di attività di ricerca 
inerenti prove cliniche sulle api per valutare l’efficacia 
dell’acido formico in estate nella lotta a Varroa 
destructo e del probiotico Lactobacillus plantarum nella 
prevenzione delle malattie pestose delle api – 
Resp.Scient. Dott. Giovanni Formato 

Ricerca  

333 26.08.2014 Finanziamenti concessi dalla Regione Lazio per l’anno 
2014 – Proroga dei rapporti di lavoro a tempo 
determinato in essere con i Sigg.ri Dario Lucchetti e 
Riccardo Bicocchi fino al 31.12.2014 

Pers.  

334 26.08.2014 Personale – contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa: Dott.ssa Meoli Robertam Dott. Pietropaoli 
Marco, Dott.ssa Giuseppina Brocherel, Sig.ra Martina 
Pazzariello e Dott. Ragona Giuseppe  

Pers.  

335 26.08.2014  Bìn. 1 borsa di studio per Chimico relativa al progetto di 
innovazione industriale “Sistema integrato di biosensori 
e sensori (best) per il monitoraggio della salubrità e 
qualità e per la tracciabilità della filiera del latte bovino” 
da svolgersi presso l’Istituto per lo studio dei materiali 
nanostrutturati – CNR, unità operativa di supporto 
(u.o.s.) “sapienza”, c/o il Dipartimento di Chimica, 
dell’Università di Roma “Sapienza” – presa d’atto 
rinuncia Dott.ssa Gloria Rossi – Assegnazione della 
borsa di studio alla Dott.ssa Angelica Rapaccioli  

Pers.  

336 26.08.2014  Convenzione tra Comune di Roma e l’IZSLT per lo 
svolgimento delle attività finalizzate alla ricerca di 
Trichinella presso il Macello del Mercato all’ingrosso 
delle carni. Definizione quadro economico 

D.G.  

337 26.08.2014  Convenzione tra il Comune di Siena e l’IZSLT 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 2014 
e dei cavalli del palio raccolti il giorno della tratta” – 
ripartizione compenso  

Pers.  

338 26.08.2014  Personale – decesso Sig. Stefano Mangani  Pers.  



 

 

339 26.08.2014 Personale – Congedo straordinario V.S.  Pers.  
340 26.08.2014  Personale – Permessi legge n. 104/1992 – R.G.  Pers.  
341 26.08.2014  Variazione economica ricerca corrente IZSLT RC 

05/12: “Apis mellifera quale animale sentinella per la 
rilevazione dell’inquinamento agro-ambientale”, 
responsabile scientifico Dott. Giovanni Formato  

Ricerca  

342 26.08.2014  Integrazione alla deliberazione del Direttore Generale 
f.f. n. 281 del 25.06.2014 ad oggetto: Giornata di studio 
“Escherichia coli produttori di verocitossina (VTEC): 
Epidemiologia, diagnostica e gestione dei risultati 
analitici, 13 maggio 2014, IZSLT, Sede di Roma  

Form.  

343 26.08.2014  Progetto Misura 124 Bando n. 19 del PSR 2007-2013 
della Regione Toscana, bando del Gal Consorzio 
Appennino Aretino dal titolo “Cooperazione per lo 
sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei 
settori agricolo e alimentare e in quello forestale 
“APISALUS” – Responsabile Scientifico Dott. 
Giovanni Formato  

Ricerca  

344 26.08.2014 Rettifica delibera n. 301 del 16.07.2014 dal titolo: “ 
Regione Toscana – Progetto dal titolo “Promozione di 
progetti di sviluppo zootecnico realizzati dall’IZSLT” 
Resp.Scientifico Dott. Giovanni Brajon – Associazione 
Apicoltori”  

Ricerca  

345 26.08.2014 Approvazione attività svolta per il progetto dal titolo 
“Programma finalizzato al miglioramento della 
produzione e commercializzazione dei prodotti 
dell’apicoltura “sottoazione b.2 – Responsabile 
Scientifico Dott. Giovanni Formato  

Ricerca  

346 26.08.2014  Stipula convenzione per la prosecuzione dell’attività di 
ricerca del progetto qualità del parco Nazionale della 
Majella – anno 2014 – finalizzato allo sviluppo 
dell’apicoltura nel Parco della Majella – Resp. 
Scientifico Dott. Giovanni Formato   

Ricerca  

347 26.08.2014  Progetto Giovani ricercatori 2011 dal titolo: 
“Development of a rapid, fast and low-cost analytical kit 
to evacuate qualità and safety of milk and dairy 
products” 

Ricerca  

348 26.08.2014  Ministero della Salute – Ricerca corrente 2013 – progetti 
approvati  

Ricerca  

349 26.08.2014 Accordo di collaborazione “Thailand-EU Policy 
Dialogues Support Facility” 

Ricerca  



 

 

350 28.08.2014  Procedura negoziata per l’affidamento di interventi di 
disinfestazione da topi e ratti in favore della ditta T.P.A. 
s.n.c. di Tani Pierangelo e Tani Anna Maria  

Provv.  

351 28.08.2014  Dott. Nicola Tornaletti, amministratore di Innovazione e 
Qualità – Incarico di collaborazione  

D.G.  

352 08.09.2014 RDO Mepa per l’affidamento, per numero 30 mesi, della 
fornitura di una piattaforma software e relativi servizi 
per la gestione dei documenti dell’Istituto – Importo a 
base d’asta 170.000,00 IVA esclusa – indizione gara  

Provv.  

353 09.09.2014 Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP 
per importi inferiori a Euro 40.000,00 IVA esclusa – 
luglio/agosto 2014  

Provv.  

354 09.09.2014  Direzione Tecnica e Patrimoniale – Procedimento 
finalizzato alla ristrutturazione della Sezione territoriale 
di Rieti – Approvazione del conto finale e liquidazione 
delle competenze residue 

DTP  

355 09.09.2014 Convenzione tra Azienda ASL 4 di Prato ed Istituto per 
il pagamento di analisi per ricerca di trichinella spp nei 
suini macellati per autoconsumo  

Seg.  

356 09.09.2014  Convenzione per l’esecuzione della Ricerca Corrente 
2013: IZSLT RC/ 09/13: “Influenza dei fattori 
stressogeni sulla depurazione dei molluschi bivalvi. 
Valutazioni dell’impatto sulle produzioni locali con 
l’Istituto Superiore di Sanità e l’Università di Teramo  

Ricerca  

357 10.09.2014  Lettera d’intenti per le attività di Ricerca Corrente 2013: 
IZSLT RC 09/13: Influenza dei fattori stressogeni sulla 
depurazione dei molluschi bivalvi. Valutazioni 
dell’impatto sulle produzioni locali con l’IZS Umbria e 
Marche  

Ricerca 

358 10.09.2014 Convenzione per l’esecuzione della Ricerca Corrente 
2013: “Studio sulla correlazione tra forme 
anatomomatologiche, genetica e ceppi di Map nella 
paratubercolosi ovina” – con l’Università La Tuscia 

Ricerca  

359 10.09.2014  Aspettativa personale non retribuita Sig.ra Elena Amici 
periodo 01.09.2014 – 12.09.2014 

Pers.  

360 10.09.2014 Rideterminazione contingente ore di permesso sindacale 
– L. n. 114 del 11 agosto 2014 

Pers.  

361 10.09.2014 Personale – Congedo straordinario – D.A.E.  Pers.  
362 10.09.2014 Lettera di intenti per le attività di Ricerca Corrente 

2013: IZSLT RC 08/13: Valutazione di parametri 
Ricerca  



 

 

sanitari e di benessere durante la fase di inserimento in 
canile con canile rifugio privato “La Fattoria di Tobia” e 
con l’ASL RM D” 

363 10.09.2014  Convenzione per l’esecuzione della Ricerca Corrente 
2013: IZSLT RC 06/13: “Gestione e controllo delle 
endoparassitosi nelle aziende asinine” con il CRA-CPM 
e l’Università di Napoli  

Ricerca  

364 10.09.2014  Convenzione per l’esecuzione della Ricerca Corrente 
2013: IZSLT RC 05/13: “Influenza della medicina 
integrata veterinaria nella gestione del bovino di razza 
chinina, in diverse tipologie di allevamento”, con 
l’Università di Pisa  

Ricerca  

365 10.09.2014 Convenzione per l’esecuzione della Ricerca Corrente 
2013: IZSLT RC 03/13 “Infezione da Cowpoxvirus 
negli animali: studi sulla presenza e diffusione del virus 
in Italia Centrale” con l’ASL Roma D e l’INIMI-IRCCS 
Spallanzani  

Ricerca  

366 10.09.2014  Convenzione per l’esecuzione della Ricerca Corrente 
2013 IZSLT RC 02/13 “Indagini miltidisciplinari su 
agenti patogeni zoonosici in popolazioni di cinghiali 
delle Regioni Lazio e Toscana 

Ricerca 

367 10.09.2014 Lettera d’intenti per le attività di Ricerca Corrente 2013: 
IZS LT RC 07/13: “Studio di fattibilità per ridurre la 
prevalenza delle malattie denunciabili delle api mediante 
l’applicazione di buone pratiche apistiche”  con IZSVE, 
Ministero della Salute, Regione Lazio, Regione 
Toscana, Università di Pisa, Regione Lombardia, 
Regione Emilia Romagna, IZSLER, IZSME, Regione 
Campania, Regione Calabria  

Ricerca  

368 12.09.2014  Emergenza Blue tongue. Procedura negoziata di cottimo 
fiduciario per l’affidamento della fornitura di n. 210.000 
dosi di vaccino inattivato monovalente (sierotipo 1) per 
la protezione dal virus della febbre catarrale degli ovini 
(Blue tongue) – Importo presunto € 195.000,00 + IVA 
 

Provv.  

369 17.09.2014 Procedura negoziata per l’affidamento del contratto 
annuale di fornitura di materiale di consumo per 
diagnostica – Aggiudicazione e affidamento della 
fornitura alla Ditta ID VET Sarl per Euro 61.365,00 
IVA esclusa  

Provv.  

370 17.09.2014  RDO Mepa per l’affidamento, per anni 1, della fornitura Provv.  



 

 

di prodotti per biologia molecolare Qiagen – Indizione 
gara  

371 17.09.2014 Ricorso in Cassazione contro sentenza a favore di 
Silvestro Calabrese – notula Avv. Stanghellini  

Seg.  

372 19.09.2014  RDO Mepa per l’affidamento, per numero 30 mesi, della 
fornitura di una piattaforma software e relativi servizi 
per la gestione dei documenti dell’Istituto. Importo a 
base d’asta: Euro 170.000,00 IVA esclusa –
Annullamento in autotutela della procedura di gara 

Provv.  

373 19.09.2014 Contratti di co.co.co. con i Sigg.ri Felice Caprio, 
Valentina Socci e Francesco Napoli  

Pers.  

374 22.09.2014 Adozione Bilancio Economico Patrimoniale 
dell’Esercizio 2013  

Rag.  

375 23.09.2014 Procedura negoziata di cottimo fiduciario per 
l’affidamento della fornitura di n. 1 gascromatografo 
con rilevatore di massa e ritiro dell’usato. – Nomina 
Commissione di gara  

Provv.  

376 23.09.2014 Regione Lazio – Finanziamento per il mantenimento 
degli standard operativi del progetto dell’Anagrafe 
zootecnica dei Servizi Veterinari per l’anno 2014 e per il 
finanziamento di un piano di vaccinazione per la Blue 
Tongue nella stagione epidemica 2014-2015 – 
Finanziamento per l’anno 2014 dei Centri di eccellenza 
dell’Istituto  

Seg.  

377  23.09.2014  DTP – Appalto del servizio di manutenzione globale 
delle apparecchiature biomediche e di laboratorio – 
Nomina Commissione  

DTP  

378  23.09.2014  Biblioteca – pubblicazione scientifica  Form.  
379 23.09.2014  Personale – Contratti di co.co.co. Dott.ssa Meoli 

Roberta e Sig. De Pinto Pantaleo  
Pers.  

380 25.09.2014  RDO Mepa per l’affidamento, per numero 24 mesi, della 
fornitura di una piattaforma software e relativi servizi 
per la gestione dei documenti dell’Istituto. Indizione 
gara  

Provv.  

381 29.09.2014  Procedura negoziata  per l’affidamento della fornitura di 
“n. 1 cromatografo ionico con rilevatore conduttimetrico 
con ritiro dell’usato” – Accettazione articolo 881 
Compact IC MCS cod. 2.881.0030 e articolo software 
MagIC Net Compact versione 2.4 cod. 6.6059.241 in 
sostituzione degli articoli offerti in sede di gara  

Provv.  



 

 

382 29.09.2014 RDO Mepa per la fornitura di colonnine per sistema 
automatico di purificazione per diossine power prep 
ditta Labservice Analitica s.r.l. – Indizione gara  

Provv.  

383 29.09.2014 Contratto di prestazione libero professionale – Dott. 
Gabriele Pietrella  

D.G.  

384 29.09.2014  Biblioteca: pubblicazione scientifica  Form.  
385 29.09.2014 Spese incontro di studio “Nuove strategie per la lotta 

alla Varroatosi” – 26 settembre 2014 presso la Sede di 
Roma dell’IZS Lazio e Toscana 

Form.  

386 29.09.2014  Personale – Convenzione con il Ministero della Salute 
per la “Costituzione di una unità operativa di supporto 
alla valutazione delle politiche in materia di 
sorveglianza epidemiologica delle malattie degli animali 
(UOSC) – anno 2014 – Contratto di co.co.co. 
Magliocchetti Loredana  

Pers.  

387 29.09.2014  Affidamento diretto in favore della ditta All Risks s.r.l. – 
polizza assicurativa “motor” – corpi veicoli terrestri  

D.A.  

388 30.09.2014  Attribuzione dell’indennità di rapporto esclusivo alla 
Dott.ssa Tatiana Bogdanova con decorrenza 01.01.2014  

Pers.  

389 30.09.2014  Attribuzione dell’indennità di rapporto esclusivo alla 
Dott.ssa Valeria Ficarelli con decorrenza 01.02.2014 

Pers.  

390 30.09.2014 Attribuzione dell’indennità di rapporto esclusivo al Dott. 
Franco Corrias con decorrenza 01.01.2014  

Pers.  

391 30.09.2014 Personale – Contratto di co.co.co. Sig.ra Belardo 
Viviana e Dott.ssa Varcasia Bianca Maria  

Pers.  

392 30.09.2014  Aspettativa non retribuita Avv. Mauro Pirazzoli con 
decorrenza 1 ottobre 2014 ai sensi dell’art. 3 bis comma 
11 del decreto legislativo n. 502/1992  

Pers.  

393 02.10.2014 Emergenza Blue tongue. Procedura negoziata di cottimo 
fiduciario per l’affidamento della fornitura di n. 210.000 
dosi di vaccino inattivato monovalente (sierotipo 1) per 
la protezione dal virus della febbre catarrale degli ovini 
(Blue tongue) – Nomina Commissione 

Provv.  

394 02.10.2014  Affidamento diretto in favore della ditta Fondiaria SAI – 
Agenzia Generale di Roma “Salaria” – polizza 
assicurativa All Risks  

D.A.  

395 02.10.2014  Affidamento diretto in favore della ditta Fondiaria SAI – 
Agenzia Generale di Roma “Salaria” – polizza 
assicurativa RCT/O  

D.A. 

396 02.10.2014 Affidamento diretto in favore della ditta Fondiaria SAI – D.A.  



 

 

Agenzia Generale di Roma “Salaria” – polizza 
assicurativa Infortuni  

397 02.10.2014 Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale con 
riduzione dell’orario di lavoro – Casciotti Federica  

Pers.  

398 02.10.2014  Contratto di co.co.co. Dott.ssa Varcasia Bianca Maria e 
Dott. Stravino Fiorentino  

Pers.  

399 08.10.2014 Affidamento diretto in favore della ditta An Broker s.r.l. 
– polizza assicurativa RCA  

D.A.  

400 08.10.2014 Contratto di prestazione libero  professionale – Felice 
Breglia 

D.G.  

401 08.10.2014  Accordo di collaborazione tra Provincia di Latina, 
Comune di Campodimele, Fondazione Biocampus, 
Società Cooperativa longevità ed Istituto per il recupero 
ambientale e faunistico dell’area “Monte Dorale”, 
mediante realizzazione di un allevamento di asini  

Seg.  

402 08.10.2014  Ricerca corrente “Vector competence of European 
mosquitoes to Rift Valley fever virus” – contratto di 
collaborazione occasionale con il Dott. Angelo Fabi  

Seg.  

403 08.10.2014 Rettifica deliberazione n. 364 del 10.09.2014 – Ricerca 
Corrente 2013 – IZSLT RC 05/13 dal titolo: “Influenza 
della medicina integrata veterinaria nella gestione del 
bovino di razza chinina, in diverse tipologie di 
allevamento” Resp.Scientifico Dott. Dario Deni – 
Stipula convenzione con Università di Pisa  

Ricerca  

404 08.10.2014 Stipula convenzione con la UNIPOLSAI Assicurazioni 
s.p.a. finalizzata ad offrire coperture assicurative 
vantaggiose per i dipendenti e i familiari dell’Istituto  

D.G. 

405 13.10.2014  Procedura aperta di rilevanza comunitaria ex D.Lgs 
163/06, art. 55, per l’affidamento per anni 4 del servizio 
di mensa aziendale – Aggiudicazione definitiva in 
favore della Ditta CIR FOOD Cooperativa Italiana 
Ristorazione s.c.  

Provv.  

406 13.10.2014 Rdo MePA n. 403961 per l’affidamento della fornitura 
di n. 1 lavavetreria completa di accessori – Sostituzione 
lavavetreria modello G 7883 AE ADP DK SST offerto 
in sede di gara con modello G 7883 AE  

Provv.  

407 13.10.2014 Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di 
n. 1 sistema minividas per la rilevazione dei 
microrganismi e tossine mediante tecnica Enzyme 
Linked Fluoroscent Assay (ELFA) – ditta Biomerieux 
Italia s.p.a.  

Provv.  



 

 

408 13.10.2014  Pagamento accreditamento Corsi ECM Form.  
409 13.10.2014 Convenzione quadro con l’Università di Firenze per 

tirocinio  
Seg.  

410 15.10.2014 Affidamento diretto per la fornitura di servizio 
assistenza tecnica nell’ambito dei servizi erogati dal 
sistema IBM iSeries alla ditta AMInformatica s.r.l.  

Provv.  

411 15.10.2014  Affidamento diretto in favore della ditta An Broker s.r.l.  
– polizza assicurativa RC patrimoniale  

D.A.  

412 15.10.2014  Contratto di co.co.co. Dott.ssa Alba Alderete Patricia  Pers.  
413 15.10.2014  Presa d’atto dimissioni volontarie Sig. Fichi Gianluca da 

01.11.2014  
Pers.  

414 16.10.2014 Nulla osta al trasferimento per mobilità del Dott. 
Simone Ninci presso l’Agenzia Regionale per la 
protezione ambientale della Toscana  

Pers.  

415 16.10.2014  Contratto di prestazione libero professionale – 
Francesco Bottoni  

D.G.  

416 16.10.2014 Contratto di prestazione libero professionale – Dott.ssa 
Alessia Mariacher  

D.G.  

417 16.10.2014 Contratto di co.co.co. Dott. Ragona Giuseppe  Pers.  
418 16.10.2014  Rdo Mepa n. 593341 per l’affidamento per n. 24 mesi 

della fornitura di una piattaforma software e relativi 
servizi per la gestione dei documenti dell’Istituto – 
Nomina Commissione di gara  

Provv.  

419 24.10.2014 Procedura negoziata per la fornitura di kit diagnostici 
per l’esecuzione di 15.000 prove per Salmonella, 
Listeria monocytogenes, E.coli….. per la durata di 3 
anni, con consegna per lo stesso perioo in comodato 
d’uso gratuito di n. 2 sistemi completi per la 
determinazione, mediante Real Time PCR, della 
presenza di patogeni in alimenti, da destinare alla Sede 
di Roma e alla Sezione di Firenze dell’IZSLT – 
INDIZIONE GARA  

Provv.  

420 24.10.2014 Erogazione al personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo determinato delle somme 
incassate per lo svolgimento delle attività e servono 
aggiuntivi ai sensi dell’art. 43, commi 3 e 4 della legge 
n. 449 del 27 dicembre 1997 – competenza 2013 – 
Integrazione deliberazione n. 309 del 22.07.2014 

Pers.  

421 24.10.2014 Personale dirigenza delle diverse aree – liquidazione 1% 
monte salari in applicazione art. 52 comma 5 lettera b 

D.G. 



 

 

del C.C.N.L. 08.06.2000 – competenza 2013  
422 24.10.2014 Personale comparto – liquidazione 1% monte salari in 

applicazione art. 38 del Contratto del Comparto del SSN 
– competenza 2013 

D.G.  

423 28.10.2014 Rdo Mepa per l’affidamento, per anni 1, della fornitura 
di materiale di consumo prodotti Trek Diagnostic 
Systems – Linea Sensititre dalla ditta OXOID s.p.a. – 
Indizione gara  

Provv.  

424 28.10.2014 Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP 
per importi inferiori ad € 40.000,00 IVA esclusa – 
settembre 2014  

Provv.  

425 28.10.2014 Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni contenenti norme sulla salute e la sicurezza 
dei lavoratori sul luogo di lavoro incaricati 
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e 
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in 
caso di pericolo grave e immediato, e, comunque, di 
gestione delle emergenze  

SPP 

426 28.10.2014  Programma di ricerca e sviluppo nell’ambito del 
progetto “Animo – Analizzatore Innovativo per la 
Misurazione dello stato Ossidativi animale” POR FESR 
Lazio 2007/2013 – FILAS (Finanziaria laziale di 
sviluppo) 

D.G.  

427 28.10.2014  Università degli Studi di Milano – convenzione di 
tirocinio e di orientamento  

Seg.  

428 28.10.2014  Contratto di avvalimento tra l’Istituto e la Società Conal 
Divisione di IISG s.r.l. – presa d’atto  

Seg.  

429 28.10.2014 DTP – Procedimento finalizzato alle opere di 
ristrutturazione per la realizzazione del Laboratorio per 
le valutazioni analitiche sui vegetali – Indizione di gara  

DTP 

430 28.10.2014 Biblioteca – acquisizione beni documentari  Provv.  

431 28.10.2014  DTP – Appalto di manutenzione delle opere civili per 
gli edifici di proprietà dell’Istituto: approvazione degli 
elaborati ed indizione di gara  

DTP 

432 28.10.2014  Rinnovo e sottoscrizione ad abbonamenti a periodici 
nazionali e internazionali, acquisizione risorse 
informative multimediali e banche dati per l’anno 2014 
– 2015: piattaforma OVID per CAB ABSTRACT 1973 
to date 

Form.  

433 28.10.2014  Anticipazione al 30.12.2014 della data di trasferimento Pers.  



 

 

per mobilità del Dott. Simone Ninci presso ARPAT 
434 28.10.2014 Personale – Permessi legge 104/1992 – I.F. D.G. 
435 28.10.2014 Personale – Permessi legge 104/1992 – P.N.  D.G.  
436 28.10.2014 Convenzione con il Ministero della Salute per la 

“Costituzione di una unità operativa di supporto alla 
valutazione delle politiche in materia di sorveglianza 
epidemiologica delle malattie degli animali (UOSC) – 
Contratto di co.co.co. Sig.ra Guarino Lucia periodo 
01.11.2014 – 31.12.2014 

Pers.  

437 28.10.2014 Contratto di co.co.co. Dott.ssa Mancuso Marta  Pers.  
438 30.10.2014  Collocamento a riposo del Dott. Amaddeo Demetrio a 

far data dal 16 gennaio 2015  
Pers.  

439 30.10.2014  Art. 66 comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 
2003, n. 276: stipula contratto di co.co.co. con la 
Dott.ssa Federica Ramundi  

Pers.  

440 30.10.2014  Personale – contratto di co.co.co. Dott.ssa Corradi Vania  Pers.  
441 31.10.2014 Nulla osta al trasferimento per mobilità della Sig.ra 

Criseo Antonella presso l’INPS  
Pers.  

442 31.10.2014 Nulla osta al trasferimento per mobilità del Sig. Fabrizio 
Innocenzi presso l’INPS 

Pers.  

443 31.10.2014  Direzione Gestione Risorse Umane – Consulenza con la 
AUSL Roma H  

D.G.  

444 04.11.2014 Ricerche correnti 2013 – progetti approvati dal 
Ministero della Salute – Approvazione bandi per il 
conferimento di borse di studio e ricerca per diverse 
professionalità 

D.G. 

445 12.11.2014 RDO Mepa per l’affidamento, per anni 1 (uno), della 
fornitura di prodotti sierotipizzazione ceppi batterici 
Ditta Biogenetics s.r.l. – Indizione gara   

Provv.  

446 12.11.2014 Servizio di gestione delle attività di portineria/centralino 
dell’IZSLT – Stipula Convenzione con PIN.GO – 
Cooperativa Sociale Integrata  

Provv.  

447 12.11.2014 Servizio di gestione delle attività di supporto presso 
l’IZSLT – Stipula Convenzione con PIN.GO – 
Cooperativa Sociale Integrata 

Provv.  

448 12.11.2014  Concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato 
all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente 
amministrativo professional – Approvazione verbali e 
graduatoria di merito  

Pers.  

449 12.11.2014  Personale – Permessi legge 104/1992 – G.P. – revoca Pers.  



 

 

450 12.11.2014 Personale – Permessi legge 104/1992 – P.N.  Pers.  
451 12.11.2014  Collocamento in aspettativa senza assegni del Dott. 

Aleandro Munno, ai sensi dell’art. 19, comma 6 del 
Decreto Legislativo del 30.03.2001, n. 165 – periodo 
01.11.2014 – 31.12.2014 

Pers.  

452 12.11.2014  Protocollo d’intesa con il Corpo Forestale dello Stato – 
Comando Regione Toscana  

Seg.  

453 12.11.2014  Istituzione dell’organismo preposto al benessere degli 
animali (OBA), ai sensi dell’art. 25 e 26 del Decreto 
Legislativo n. 26 del 04.03.2014  

Seg.  

454 12.11.2014  Convenzione Bando 2011-2012 Giovani Ricercatori e 
Ricerca Finalizzata Area Biomedica Giovani Ricercatori 
– “Development of a rapid, fast and low-cost analytical 
kit to evacuate qualità and safety of milk and diary 
products 

Ricerca  

455 12.11.2014 Spese di viaggio del Dott. Ambrogio Pagani, 
componente del comitato scientifico ECM dell’IZSLT – 
riunione 15 settembre 2014  

Form.  

456 12.11.2014 Integrazione alla delibera n. 385 del 29.09.2014 – spese 
sostenute dai relatori in occasione dell’Incontro di studio 
“Nuove strategie per la lotta alla varroatosi” – 26 
settembre 2014 presso la Sede di Roma dell’IZSLT 

Form.  

457 12.11.2014 Convenzione Bando 2011-2012 Giovani Ricercatori e 
Ricerca Finalizzata Area Biomedica Giovani Ricercatori 
– “Development of a rapid, fast and low-cost analytical 
kit to evacuate qualità and safety of milk and diary 
products 

Ricerca  

458 13.11.2014 Settore animali d’affezione – Tariffe  D.G.  
459 17.11.2014  Rendicontazione 2° trimestre 2014 UOSC fondi erogati 

ai sensi del Decreto Dirigenziale del 30.04.2003 Sanità 
Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione 

Rag.  

460 17.11.2014  Rendicontazione 3° trimestre 2014 UOSC fondi erogati 
ai sensi del Decreto Dirigenziale del 30.04.2003 Sanità 
Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione  

Rag.  

461 17.11.2014 Rendicontazioni 1° trimestre 2014 fondi erogati ai sensi 
del Decreto Legge 335/00, convertito nella Legge 3/01 
(BSE e BT) 

Rag.  

462 17.11.2014 Rendicontazioni 2° trimestre 2014 fondi erogati ai sensi 
del Decreto Legge 335/00 convertito nella Legge 3/01 
(BSE e BT) 

Rag.  



 

 

463 17.11.2014  Rendicontazioni 3° trimestre 2014 fondi erogati ai sensi 
del Decreto Legge 335/00, convertito nella Legge 3/01 
(BSE e BT) 

Rag.  

464 17.11.2014  Personale – Contratto di co.co.co: Dott. Aragno Stefano 
– periodo 16.11.2014 – 31.08.2015  

Pers.  

465 24.11.2014  Affidamento diretto per l’acquisto di n. 3 cappe per PCR 
– Affidamento della fornitura alla Ditta Bioscientifica 
s.r.l.  

Provv.  

466 24.11.2014  Acquisto e fornitura beni consumabili di importo 
inferiore a  € 20.000,00 + IVA a far data dal 1° luglio 
fino al 30 settembre anno 2014  

Provv.  

467 24.11.2014  Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP 
per importi inferiori ad € 20.000,00 IVA esclusa – 
ottobre 2014  

Provv.  

468 24.11.2014  Evento “Ovinicoltura inToscana: prospettive di sviluppo 
e ricerca applicata” – Affidamento diretto del servizio di 
catering e servizi connessi in favore della ditta Azienda 
Agricola Alberese per un importo presunto di  € 
7.065,00 IVA inclusa 

Provv.  

469 24.11.2014 Procedura negoziata per la fornitura di kit diagnostici 
per l’esecuzione di 15.000 prove per Salmonella, 
Listeria monocytogenes, E. coli,… per la durata di 3 
anni, con consegna per lo stesso periodo in comodato 
d’uso gratuito di n. 2 sistemi completi per la 
determinazione, mediante Real Time PCR, della 
presenza di patogeni in alimenti, da destinare alla Sede 
di Roma e alla sezione di Firenze dell’IZSLT – Importo 
complessivo presuto Euro 98.000,00 IVA esclusa – 
nomina Commissione  

D.G.  

470 24.11.2014 Ricerca “Ecology from Farm  to Fork Of microbial drug 
Resistance and Transmission” – Contratti di prestazione 
libero professionale – Dott. Mario Gherpelli e Dott. 
Marco Pegoraro  

D.G.  

471 24.11.2014 Progetto “Attuazione di programmi in materia di 
prodotti fitosanitari ed organismi geneticamente 
modificati 2014” – Contratto di prestazione libero 
professionale – Dott. Giulio Boschetti  

D.G.  

472 24.11.2014 Convenzione con Azienda USL Roma G relativa 
all’attività di consulenza per l’effettuazione del Test 
Mantoux  

SPP  

473 24.11.2014  Assunzione a tempo indeterminato con la qualifica di Pers.  



 

 

Dirigente Amministrativo della Dott.ssa Silvia 
PEZZOTTI – conferimento dell’incarico di Direttore 
della Struttura Complessa Direzione Acquisizione Beni 
e Servizi con decorrenza 1 dicembre 2014   

474 24.11.2014  Assunzione a tempo indeterminato della Sig.ra 
Bragagnolo Arianna con la qualifica di Assistente 
Tecnico – Perito Chimico – Cat. C a far data dal 1 
dicembre 2014  

Pers.  

475 24.11.2014  Personale – Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa: Dott.ssa Garofano Luisa – periodo 
01.12.2014 – 15.11.2015  

Pers.  

476 24.11.2014 Personale – Contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa: Dott. Lombardo Andrea e Sig.ra Belardo 
Viviana  

Pers.  

477 24.11.2014 Indizione di un “Avviso pubblico per titoli ed esame 
colloquio finalizzato al conferimento di n. 2 incarichi 
temporanei a personale con la qualifica di collaboratore 
tecnico professionale – cat. D in possesso di laurea 
triennale in chimica” – approvazione bando  

Pers.  

478 24.11.2014  Avviso pubblico per titoli ed esami finalizzato al 
conferimento di incarichi temporanei a personale con la 
qualifica di Collaboratore Tecnico Professionale Cat. D 
in possesso di laurea triennale in scienze della 
maricoltura, acquicoltura e igiene dei prodotti ittici 
oppure altra equipollente – nomina Commissione 
Esaminatrice  

D.G.  

479 24.11.2014  Avviso pubblico per titoli ed esami finalizzato al 
conferimento di incarichi temporanei a personale con la 
qualifica di Collaboratore Tecnico Professionale Cat. D 
in possesso di laurea triennale in scienze della 
maricoltura, acquicoltura e igiene dei prodotti ittici 
oppure altra equipollente – ammissione candidati  

Pers.  

480 24.11.2014  Presa d’atto dimissioni Dott. Alberto Trecalli – 
decorrenza 10.11.2014  

Pers.  

481 24.11.2014  Spese Workshop “Infezioni da Poxvirus zoonosici: 
Cowpox, Parapox e Vaccinia. Clinica, Diagnostica e 
Ricerca – 10 ottobre 2014 presso la Sede dell’IZSLT 

Form.  

482 24.11.2014  Biblioteca – pubblicazione scientifica  Form.  
483 25.11.2014  Acquisizione spazio espositivo al 9° Forum Risk 

Management  
Form.  

484 28.11.2014  Rendicontazione spese sostenute per l’attuazione del Ricerca  



 

 

progetto “Piano nazionale di selezione genetica per la 
resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini” – 
Resp.Scientifico Dott. Luigi De Grossi  

485 28.11.2014 Convenzione con il Ministero della Salute per la 
“Costituzione di una unità operativa di supporto alla 
valutazione delle politiche in materia di sorveglianza 
epidemiologica delle malattie degli animali (UOSC)” – 
anno 2014 – proroga contratto di consulenza 
professionale Dott.ssa Lorenza Misuri per il periodo 
01.12.2014 – 31.12.2014 

D.G.  

486 28.11.2014  Progetto di ricerca “Studio sul livello di contaminazione 
chimica in alimenti novel food, integratori alimentari e 
bevande energetiche” – Contratto di prestazione libero 
professionale – Dott.ssa Valentina Gallo  

D.G.  

487 28.11.2014  Personale – Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa: Dott.ssa Iacoponi Francesca 01.12.2014 – 
31.07.2015 

Pers.  

488 28.11.2014 RDO Mepa per l’affidamento della fornitura di n. 1 
sistema di fatturazione elettronica – Procedura negoziata 
– Ditta Aminformatica s.r.l. – Importo complessivo 
presunto: Euro 20.500,00 IVA esclusa    

Provv.  

489 28.11.2014  Personale – Convenzione con il Ministero della Salute 
per la “Costituzione di una unità operativa di supporto 
alla valutazione delle politiche in materia di 
sorveglianza epidemiologica delle malattie degli animali 
(UOSC) – Contratto a tempo determinato con la 
qualifica di Collaboratore professionale sanitario Cat. D 
– periodo 01.12.2014 – 30.11.2015 con la Dott.ssa 
Tellini Rusticano Irene  

Pers.  

490 28.11.2014  Personale – Contratti di Collaborazione coordinata e 
continuativa: Dott.ssa Froiio Antonella, Dott.ssa 
Migliore Giuseppina e Sig.ra Sittinieri Stefania  

Pers.  

491 04.12.2014 Emergenza Blue tongue – Procedura negoziata per 
l’affidamento della fornitura di n. 210.000 dosi di 
vaccino inattivato monovalente (sierotipo 1) per la 
protezione dal virus della febbre catarrale degli ovini 
(Blue tongue) – Aggiudicazione e affidamento della 
fornitura alla ditta Merial Italia s.p.a. per un importo di € 
147.000,00 IVA esclusa  

Provv.  

492 04.12.2014 Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di 
n. 1 sistema minividas per la rilevazione dei 

Provv.  



 

 

microrganismi e tossine mediante tecnica Enzyme 
Linked Fluoroscent Assay (ELFA) – Aggiudicazione 
gara ed affidamento della fornitura in favore della ditta 
Biomerieux Italia s.p.a. per un importo di € 10.900,00 
IVA esclusa 

493 04.12.2014 Procedura negoziata di cottimo fiduciario per 
l’affidamento della fornitura di n. 2 lavatori di 
micropiastre – Aggiudicazione gara ed affidamento della 
fornitura in favore della ditta Thermo Fisher Scientific 
Milano s.r.l. per un importo di € 11.500,58 IVA esclusa  

Provv.  

494 04.12.2014  Evento “Ovinicoltura in Toscana: prospettive di 
sviluppo e ricerca applicata” – rettifica in diminuzione 
dell’importo di aggiudicazione in relazione al numero 
dei partecipanti al convegno  

Provv.  

495 04.12.2014  DTP – Appalto del servizio di manutenzione globale 
delle apparecchiature biomediche e di laboratorio – 
aggiudicazione provvisoria   

DTP  

496 04.12.2014  Rettifica delibera n. 454 del 12.11.2014 – Convenzione 
Bando 2011-2012 Giovani Ricercatori e Ricerca 
finalizzata area Biomedica Giovani Ricercatori: 
“Development of a rapid, fast and low-cost analytical kit 
to evacuate qualità and safety of milk and diary products 

Ricerca  

497 04.12.2014  Rettifica delibera n. 457 del 12.11.2014 – Convenzione 
Bando 2011-2012 Giovani Ricercatori e Ricerca 
finalizzata area Biomedica Giovani Ricercatori: 
“Development of a rapid, fast and low-cost analytical kit 
to evacuate qualità and safety of milk and diary products 

Ricerca  

498 04.12.2014 Biblioteca: acquisizione beni documentari  Form.  
499 04.12.2014  Pagamento accreditamento Corsi ECM  Form.  
500 05.12.2014 Proroga del contratto del Direttore Amministrativo  D.G.  
501 15.12.2014  Personale – Convenzione con il Ministero della Salute 

per la “Costituzione di una unità operativa di supporto 
alla valutazione delle politiche in materia di 
sorveglianza epidemiologica delle malattie degli animali 
(UOSC) – rinnovi contrattuali presso questo Istituto 
numero 8 (otto) co.co.co. dal 01.01.2015 al 31.12.2015  

Pers.  

502 15.12.2014  Personale – Convenzione con il Ministero della Salute 
per la “Costituzione di una unità operativa di supporto 
alla valutazione delle politiche in materia di 
sorveglianza epidemiologica delle malattie degli animali 
(UOSC) – rinnovi contrattuali presso questo Istituto 

Pers.  



 

 

numero 7 (sette) co.co.co. dal 01.01.2015 al 31.12.2015 
503 15.12.2014 Personale – Convenzione con il Ministero della Salute 

per la “Costituzione di una unità operativa di supporto 
alla valutazione delle politiche in materia di 
sorveglianza epidemiologica delle malattie degli animali 
(UOSC) – rinnovi contrattuali presso questo Istituto 
numero 23 (ventitrè) co.co.co. dal 01.01.2015 al 
31.12.2015 

Pers.  

504 15.12.2014  Personale – Progetto “Anemia infettiva equina” – 
rinnovi contrattuali presso questo Istituto e Ministero 
della Salute numero 6 (sei) co.co.co. dal 01.01.2015 al 
31.12.2015 

Pers.  

505 15.12.2014  Personale – Progetto “Piano nazionale di selezione 
genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi 
negli ovini” – rinnovi contrattuali presso questo Istituto 
numero 9 (nove) co.co.co. dal 01.01.2015 al 31.12.2015  

Pers.  

506 15.12.2014 Personale – Progetto finanziato dal Ministero della 
Salute per “Attività Straordinaria relativa 
all’antibioticoresistenza” – rinnovi contrattuali presso 
questo Istituto e Ministero della Salute numero 4 
(quattro) co.co.co. dal 01.01.2015 al 31.12.2015 

Pers.  

507 15.12.2014 Personale – “Progetto Medicina Forense” – rinnovi 
contrattuali presso questo Istituto e Ministero della 
Salute numero 3 (tre) co.co.co. dal 01.01.2015 al 
31.12.2015 

Pers.  

508 15.12.2014 Personale – Progetto “Organismi geneticamente 
modificati” – rinnovi contrattuali presso questo Istituto e 
Ministero della Salute numero 5 (cinque) co.co.co. dal 
01.01.2015 al 31.12.2015 

Pers.  

509 15.12.2014 Progetti finanziati dal Ministero della Salute e dalla 
Regione Lazio – Proroga dei rapporti contrattuali a 
tempo determinato in essere sino al 31.12.2015 

Pers.  

510 15.12.2014  Personale – Contratti di co.co.co.: Dott.ssa D’Amici 
Linda e Dott. Messori Stefano  

Pers.  

511 15.12.2014  Delega al Dott. Giovanni Brajon, dirigente della 
struttura territoriale di Firenze, per la firma di tutti gli 
atti connessi e consequenziali relativi alla stipula di un 
atto notarile per la costituzione di una Associazione 
temporanea di scopo per la partecipazione al progetto “Il 
latte d’asina di razza Amiatina nella gestione del 
bambino con allergia alle proteine del latte vaccino: 

D.G.  



 

 

aspetti innovativi, clinici, allergologici e nutrizionali  
512 15.12.2014  DTP – Appalto del servizio di manutenzione globale 

delle apparecchiature biomediche e di laboratorio – 
aggiudicazione definitiva  

DTP  

513 15.12.2014 Azienda USL 2 di Lucca – convenzione per 
collaborazione al progetto europeo REDLAV 2.1 
“Reseau durable transfrontalier de demoustication et de 
lutte anti-Vectorelle”  

Seg.  

514 18.12.2014  RDO Mepa n. 597987 per l’affidamento, per anni 1, 
della fornitura di colonnine per sistema automatico di 
purificazione per diossine Power prep in favore della 
ditta Labservice Analitica s.r.l. – Aggiudicazione e 
affidamento della fornitura – Importo di aggiudicazione 
€ 74.872,00 IVA esclusa  

Provv.  

515 18.12.2014  Procedura aperta di rilevanza comunitaria per 
l’affidamento per anni 4 del servizio di mensa aziendale 
– Stipula contratto con Cir Food Cooperativa Italiana di 
Ristorazione S.C.  

Provv.  

516 18.12.2014  Progetti dell’IZSLT finanziati dalla Regione Lazio per 
l’anno 2015 – rinnovi contrattuali per il periodo 
01.01.2015 – 31.12.2015  

Pers.  

517 18.12.2014  Convenzione con il Ministero della Salute per la 
“Costituzione di una unità operativa di supporto alla 
valutazione delle politiche in materia di sorveglianza 
epidemiologica delle malattie degli animali (UOSC) – 
anno 2015 – stipulazione contratti di consulenza 
professionale Avv. Arsenio Bufalieri e Dott. Francesco 
Zappulla per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2015  

D.G.  

518 18.12.2014  Attività di consulenza legale, patrocinio legale e 
recupero credito – proroga incarico  

D.G.  

519 18.12.2014  Pagamento accreditamento Corsi ECM  Form.  
520 18.12.2014 Biblioteca: acquisizione beni documentari  Form.  
521 18.12.2014 Spese relatori per il corso “Benessere animale, qualità 

delle produzioni zootecniche e sicurezza alimentare: 
normativa e controlli di laboratorio” novembre e 
dicembre 2014 – IZSLT 

Form.  

522 18.12.2014  Convenzione alternanza scuola e lavoro con l’ITA – 
“Emilio Sereni” di Roma  

Seg.  

523 18.12.2014 
 

Organismo indipendente di valutazione della 
performance ai sensi del Decreto Legislativo 27 ottobre 

D.G.  



 

 

2009, n. 150 recante la “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” e della 
L.R. N. 1/2011 della Regione Lazio. Proroga al 30 
giugno 2015  

524 18.12.2014  Personale – contratto di co.co.co.: Sig.ra Di Schiavi 
Maria Teresa – periodo 01.01.2015 – 30.04.2015 

Pers.  

525 18.12.2014  Progetti finanziati dal Ministero della Salute – 
Stipulazione contratti a tempo determinato per il periodo 
01.01.2015 – 31.12.2015  

Pers.  

526 19.12.2014  Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 
Direttore di Struttura Complessa – Osservatorio 
Epidemiologico – approvazione procedura e 
conferimento alla Dott.ssa Paola Scaramozzino 
dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura 
Complessa Osservatorio Epidemiologico a decorrere dal 
1 gennaio 2015   

D.G.  

527 19.12.2014 Personale – Convenzione con il Ministero della Salute 
per la “Costituzione di una unità operativa di supporto 
alla valutazione delle politiche in materia di 
sorveglianza epidemiologica delle malattie degli animali 
(UOSC)” – Contratto di collaborazione coordinate e 
continuativa: Dott.ssa Sanchioni Deborah per il periodo 
01.01.2015 – 31.12.2015  

Pers.  

528 19.12.2014  “2° Bando Transnazionale nell’ambito dell’azione 
europea di coordinamento e supporto della ricerca ERA-
net EMIDA in materia di sanità animale – EMIDA Call 
ID FP7 ERANET 2007 RDT Proposal n. 219235” – 
anno 2015 Stipulazione contratto di collaborazione con 
il Sig. Francesco Bottoni per il periodo 01.01.2015 – 
31.03.2015  

D.G.  

529 19.12.2014  Progetto di sviluppo del sistema informatico 
(denominato KMS) – anno 2015 Stipulazione contratto 
di collaborazione con la Ditta Suriano Global Services 
per il periodo 01.01.2015 – 30.06.2015  

D.G.  

530 19.12.2014  Progetti ed attività dell’Istituto finanziate dalla Regione 
Lazio – stipula contratto libero professionale dal 
01.01.2015 al 31.12.2015 al Dott. Bruno De Sanctis, 
Medico veterinario  

D.G.  

531 22.12.2014 RDO Mepa n. 593341 per l’affidamento, per n. 24 mesi, Provv.  



 

 

della fornitura di una piattaforma software e relativi 
servizi per la gestione dei documenti dell’Istituto – 
Aggiudicazione e affidamento della fornitura al R.T.I. 
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. – SIAV S.P.A. 
per un importo pari ad Euro 137.900,00 IVA esclusa  

532 22.12.2014  Unione d’acquisto per l’acquisizione della fornitura di 
sistemi per l’effettuazione di test rapidi per la diagnosi 
TSE negli ovini e negli ovicaprini – Conferimento 
procura speciale al Direttore Generale dell’IZS del 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta  

D.G.  

533 22.12.2014  Emergenza Blue Tongue – Procedura negoziata per 
l’affidamento della fornitura di n. 278.500 dosi di 
vaccino BTVPUR AlSap 1-8 – Deliberazione a 
contrattare – Importo presunto € 195.00,00 + IVA  

Provv.  

534 22.12.2014  Progetti ed attività dell’Istituto finanziate dal Ministero 
della Salute – stipula contratto libero professionale dal 
01.01.2015 al 30.06.2015 al Dott. Fabrizio Turi, Medico 
veterinario  

D.G.  

535 23.12.2014  Personale – rientro in regime di tempo pieno della Sig.ra 
Elena Amici a decorrere dal 1 gennaio 2015  

Pers.  

536 23.12.2014  Aspettativa non retribuita Dott. Giancarlo Ferrari – 
periodo 07.12.2014 – 31.03.2015  

Pers.  

537 23.12.2014 Personale – Contratti di co.co.co.: Dott. Stravino 
Fiorentino e Dott. Mezher Ziad  

Pers.  

538 23.12.2014  Personale – Permessi legge 104/1992 – M.C.  Pers.  
539 23.12.2014  Convenzione con il Ministero della Salute per 

l’espletamento delle attività relative al piano “Medicina 
forense” – proroga contratto di consulenza professionale 
Dott.ssa Lorenza Misuri per il periodo 01.01.2015 – 
30.04.2015   

D.G.  

540 23.12.2014  Decreto Legislativo n. 81/2008 – Proroga contratto di 
prestazione libero professionale con il Dott. Pasquale 
Montemurro per le attività di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione per mesi uno dal 01.01.2015 al 
31.01.2015 

D.G.  

541 29.12.2014 Personale – Deliberazione della Giunta della Regione 
Toscana n. 1187 del 15.12.2014 – Contratti di co.co.co.: 
Dott.ssa Martelli Sara e Dott.ssa  Olivieri Rosanna – 
periodo 01.01.2015 – 31.12.2015  

Pers.  

542 29.12.2014 Convenzione per l’attuazione di programmi in materia D.G.  



 

 

di prodotti fitosanitari a seguito dell’emanazione di 
regolamenti e direttive comunitarie (FITO) – 
Stipulazione contratto di consulenza Avv. Rosa Maria 
Monteleone per l’anno 2015  

543 30.12.2014  Personale – Progetto di “Potenziamento delle Anagrafi 
Zootecniche” per l’anno 2015 – rinnovo di n. 24 contrati 
di co.co.co. per il periodo 01.01.2015 – 30.04.2015 

D.G.  

544 30.12.2014  Convenzione per l’attuazione di programmi in materia 
di prodotti fitosanitari a seguito dell’emanazione dei 
regolamenti (CE) n. 396/2005 e (CE) n. 1107/2009 e 
alla direttiva 2009/128/CE – (FITO) – contratti di 
co.co.co. per l’anno 2015  

Pers.  

545 30.12.2014  Convenzione con il Ministero della Salute per la 
“Costituzione di una unità operativa di supporto alla 
valutazione delle politiche in materia di sorveglianza 
epidemiologica delle malattie degli animali (UOSC) – 
anno 2015 – stipulazione di contratti di consulenza 
professionale – Avv. Natalia Ibba per il periodo 
01.01.2015 – 31.12.2015  

D.G.   

546 30.12.2014  Servizio di analisi microbiologiche per la ricerca della 
Trichinella presso il laboratorio situato nel macello del 
Mercato all’ingrosso delle carni – contratto di co.co.co. 
Dott.ssa Stefania Colonna – periodo 01.01.2015 – 
31.12.2015 

Pers.  

547 30.12.2014  Convenzione con l’Università di Tor Vergata – Scuola 
di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione  

Seg.  

 
 
 
 
 
 
 


