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          ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
LAZIO E TOSCANA M. ALEANDRI  

ROMA 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

n.      505        del    12.12.2016 
 
OGGETTO:   pubblicazione dell’articolo “Encephalomyocarditis virus infection in Macaca sylvanus 
and Hystrix cristata from an Italian rescue centre for wild and exotic animals” (CODICE 
MANOSCRITTO ID VIRJ-D-16-00384), dei seguenti autori:  Cardeti G., Eleni C., Grifoni G., 
Sittinieri S., Dante G., Antognetti V., Cersini A., Mariano V., Nardi A. (IZS LT), Aloisi M. (Centro 
Recupero Animali Selvatici della Maremma (CRASM) e Animali Esotici (CRAE) - Semproniano 
(GR), Foglia EA ( IZS LER - Brescia), sul periodico Virology Journal, ISSN 1743-422X, di Biomed 
Central, in modalità ad accesso aperto o open access, per un importo di  €  2,196.00 (€ 1745,00 + 
IVA  € 396,00), sul centro di costo DIR/FOD/MGZIS, riferite al budget della struttura FOD - 
Formazione, Comunicazione e Documentazione - sul conto di bilancio 1M, “spese stampe, relazioni, 
documenti e pubblicazioni”, alla voce di bilancio 301505000010 "spese stampe, relazioni, documenti 
e pubblicazioni”. 
 
La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine e di n. 0 allegati 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Mauro Pirazzoli  
 
Parere del Direttore Sanitario     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto               
 

                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                             F.to (Dott. Ugo Della Marta) 

 

Proposta di deliberazione   n.   66    del  16.11.2016 
 
Ufficio di staff Formazione, Comunicazione e Documentazione 
 
L’Estensore Patrizia Gradito 
 
Il Responsabile del procedimento Patrizia Gradito 
 
Il Dirigente Antonella Bozzano 
 
Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot.
……..… 
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IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DI STAFF FORMAZIONE, COMU NICAZIONE E 
DOCUMENTAZIONE 
 

Dott.ssa Antonella Bozzano 
 
 

Oggetto                pubblicazione dell’articolo: “Encephalomyocarditis virus infection in Macaca 
sylvanus and Hystrix cristata from an Italian rescue centre for wild and exotic 
animals” (CODICE MANOSCRITTO ID VIRJ-D-16-00384), dei seguenti autori:  
Cardeti G., Eleni C., Grifoni G., Sittinieri S., Dante G., Antognetti V., Cersini A., 
Mariano V., Nardi A. (IZS LT), Aloisi M. (Centro Recupero Animali Selvatici 
della Maremma (CRASM) e Animali Esotici (CRAE) - Semproniano (GR), 
Foglia EA ( IZS LER - Brescia), sul periodico Virology Journal, ISSN 1743-
422X, di Biomed Central, in modalità ad accesso aperto o open access, per un 
importo di  €  2.196.00 (€ 1.745,00 + IVA  € 396,00), sul centro di costo 
DIR/FOD/MGZIS, riferite al budget della struttura FOD - Formazione, 
Comunicazione e Documentazione - sul conto di bilancio 1M, “spese stampe, 
relazioni, documenti e pubblicazioni”, alla voce di bilancio 301505000010 "spese 
stampe, relazioni, documenti e pubblicazioni”. 

 
 
Premesso      che la Dott.ssa Giusy Cardeti, dell’Ufficio di Staff Bitecnologie, ha chiesto la 

pubblicazione dell’articolo:  “Encephalomyocarditis virus infection in Macaca 
sylvanus and Hystrix cristata from an Italian rescue centre for wild and exotic 
animals” (CODICE MANOSCRITTO ID VIRJ-D-16-00384), dei seguenti 
autori: 

                                   Cardeti G., Eleni C., Grifoni G., Sittinieri S., Dante G., Antognetti V., Cersini 
A., Mariano V., Nardi A. (IZS LT), Aloisi M. (Centro Recupero Animali 
Selvatici della Maremma (CRASM) e Animali Esotici (CRAE) - Semproniano 
(GR), Foglia EA ( IZS LER - Brescia),  

                                   sul periodico Virology Journal, ISSN 1743-422X, di Biomed Central (BioMed 
Central, Floor 6, 236 Gray's Inn Road, London WC1X 8HB United Kingdom), 
in modalità ad accesso aperto o open access, accessibile alla URL: 
https://virologyj.biomedcentral.com/ (per informazioni sul periodico: 
https://virologyj.biomedcentral.com/about 

                                   dell’editore BIOMED CENTRAL https://www.biomedcentral.com/about; 
                                   Impact Factor (IF) 2.362, IF quinquennale 2.249, secondo la fonte Journal of 

Citation reports,  - JcR di Thomson & Reuters  
                                   http://admin-

apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=1&journal=VIROL
+J 

 
Visto che, il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle  

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ha riordinato la materia degli 
appalti pubblici; 
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che, in riferimento alla Delibera n. 237  del 20 maggio c.a., si è dichiarata la 
perdita di efficacia del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 
economia” del nostro Istituto (approvato  con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 524 del 5 dicembre 2012) e che si è preso atto che, con successivo 
provvedimento, si procederà a dare attuazione al nuovo Codice degli Appalti, 
art. 36, anche in esecuzione delle Linee guida attuative dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, riguardanti le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

 
 

Considerato che     -  l’editore Biomed Central (BioMed Central, Floor 6, 236 Gray's Inn Road, London 
WC1X 8HB United Kingdom), è  accreditata nel DOAJ – Directory of 

                                      Open Access Journals,(https://doaj.org/search#.WATROPSTNhs), repertorio  
                                      line di riferimento per le riviste di alta qualità ad accesso aperto e sottoposte a          

   peer review; https://doaj.org/toc/1743-422X 
 

 
                                - che il periodico  Virology Journal, secondo il  JcR-Journal Citation Reports, di 

Thomson & Reuters, l’esclusiva  fonte internazionale per la misurazione 
dell’Impact Factor (IF), riporta un valore di IF pari a 2.362 per il 2015, mentre l’ 
IF quinquennale è pari a 2.249, come si dà atto alla pagina:  

                                   http://admin-
apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=1&journal=VIROL
+J 
                      

 
 

Considerato altresì -  che secondo la dott.ssa Cardeti, il case report esaminato nella pubblicazione, 
rispecchia quanto richiesto negli “Aims and Scope“ del periodico, Virology 
Journal, che oltre ad avere un buon Impact Factor (2,362), consente un’ottima 
disseminazione e visibilità; 

 
- che, i colleghi dell’IZS LER di Brescia, coautori della pubblicazione,  

pubblicarono un episodio analogo, verificatosi in un giardino zoologico del 
Nord Italia e, precisamente, nel Virology Journal (2010, Vol. 7 pag.64). 

 
 
 
 

Ritenuto pertanto    di poter procedere motivatamente alla scelta dell’editore prescindendo da    
    procedure di selezione comparata, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
 

PROPONE 
 
 

per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 

1) di corrispondere all’editore Biomed Central (BioMed Central, Floor 6, 236 Gray's Inn Road, 
London WC1X 8HB United Kingdom), l’importo di €  2.196.00 (€ 1.745,00 + IVA  € 
396,00), sul centro di costo DIR/FOD/MGZIS,relativo alla  pubblicazione dell’articolo:  
“Encephalomyocarditis virus infection in Macaca sylvanus and Hystrix cristata from an 
Italian rescue centre for wild and exotic animals” (CODICE MANOSCRITTO ID VIRJ-D-
16-00384), dei seguenti autori:  Cardeti G., Eleni C., Grifoni G., Sittinieri S., Dante G., 
Antognetti V., Cersini A., Mariano V., Nardi A. (IZS LT), Aloisi M. (Centro Recupero 
Animali Selvatici della Maremma (CRASM) e Animali Esotici (CRAE) - Semproniano (GR), 
Foglia EA ( IZS LER - Brescia), sul periodico Virology Journal, ISSN 1743-422X, di Biomed 
Central, in modalità ad accesso aperto o open access; 
 

2) di imputare il relativo importo di  €  2.196.00 (€ 1.745,00 + IVA  € 396,00), sul centro di 
costo DIR/FOD/MGZIS, riferite al budget della struttura FOD - Formazione, Comunicazione 
e Documentazione - sul conto di bilancio 1M, “spese stampe, relazioni, documenti e 
pubblicazioni”, alla voce di bilancio 301505000010 "spese stampe, relazioni, documenti e 
pubblicazioni”.  

 
 
 
              
                                           Il Responsabile del Procedimento/Il Responsabile del Servizio 
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                                   IL DIRETTORE GENERALE  
 
Oggetto:  
pubblicazione dell’articolo “Encephalomyocarditis virus infection in Macaca sylvanus and Hystrix 
cristata from an Italian rescue centre for wild and exotic animals” (CODICE MANOSCRITTO ID 
VIRJ-D-16-00384), dei seguenti autori:  Cardeti G., Eleni C., Grifoni G., Sittinieri S., Dante G., 
Antognetti V., Cersini A., Mariano V., Nardi A. (IZS LT), Aloisi M. (Centro Recupero Animali 
Selvatici della Maremma (CRASM) e Animali Esotici (CRAE) - Semproniano (GR), Foglia EA ( IZS 
LER - Brescia), sul periodico Virology Journal, ISSN 1743-422X, di Biomed Central, in modalità ad 
accesso aperto o open access, per un importo di  €  2,196.00 (€ 1.745,00 + IVA  € 396,00), sul centro 
di costo DIR/FOD/MGZIS, riferite al budget della struttura FOD - Formazione, Comunicazione e 
Documentazione - sul conto di bilancio 1M, “spese stampe, relazioni, documenti e pubblicazioni”, 
alla voce di bilancio 301505000010 "spese stampe, relazioni, documenti e pubblicazioni”. 
                                    
VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente dell’Ufficio Formazione, Comunicazione 
e Documentazione, dott.ssa Antonella Bozzano, ……………….. n…… del ……….avente ad 
oggetto: pubblicazione dell’articolo “Encephalomyocarditis virus infection in Macaca sylvanus and 
Hystrix cristata from an Italian rescue centre for wild and exotic animals” (CODICE 
MANOSCRITTO ID VIRJ-D-16-00384), dei seguenti autori:  Cardeti G., Eleni C., Grifoni G., 
Sittinieri S., Dante G., Antognetti V., Cersini A., Mariano V., Nardi A. (IZS LT), Aloisi M. (Centro 
Recupero Animali Selvatici della Maremma (CRASM) e Animali Esotici (CRAE) - Semproniano 
(GR), Foglia EA ( IZS LER - Brescia), sul periodico Virology Journal, ISSN 1743-422X, di Biomed 
Central, in modalità ad accesso aperto o open access, per un importo di  €  2.196.00 (€ 1.745,00 + 
IVA  € 396,00), sul centro di costo DIR/FOD/MGZIS, riferite al budget della struttura FOD - 
Formazione, Comunicazione e Documentazione - sul conto di bilancio 1M, “spese stampe, relazioni, 
documenti e pubblicazioni”, alla voce di bilancio 301505000010 "spese stampe, relazioni, documenti 
e pubblicazioni”. 
 
 
 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’U.O. Economico/finanziaria; 
 
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole 
alla adozione del presente provvedimento,  

 
 
RITENUTO  di doverla approvare così come proposta;  
 

 
                                          DELIBERA 

 
di approvare la proposta di Deliberazione n. ………. del ………. avente ad oggetto: pubblicazione 
dell’articolo “Encephalomyocarditis virus infection in Macaca sylvanus and Hystrix cristata from an 
Italian rescue centre for wild and exotic animals” (CODICE MANOSCRITTO ID VIRJ-D-16-
00384), dei seguenti autori:  Cardeti G., Eleni C., Grifoni G., Sittinieri S., Dante G., Antognetti V., 
Cersini A., Mariano V., Nardi A. (IZS LT), Aloisi M. (Centro Recupero Animali Selvatici della 
Maremma (CRASM) e Animali Esotici (CRAE) - Semproniano (GR), Foglia EA ( IZS LER - 
Brescia), sul periodico Virology Journal, ISSN 1743-422X, di Biomed Central, in modalità ad 
accesso aperto o open access, per un importo di  €  2.196.00 (€ 1.745,00 + IVA  € 396,00), sul centro 
di costo DIR/FOD/MGZIS, riferite al budget della struttura FOD - Formazione, Comunicazione e 
Documentazione - sul conto di bilancio 1M, “spese stampe, relazioni, documenti e pubblicazioni”, 
alla voce di bilancio 301505000010 "spese stampe, relazioni, documenti e pubblicazioni”, sottoscritta 
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dal Dirigente  competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente di: 
 

1. corrispondere all’editore Biomed Central (BioMed Central, Floor 6, 236 Gray's Inn Road, 
London WC1X 8HB United Kingdom), l’importo di €  2.196.00 (€ 1.745,00 + IVA  € 
396,00), sul centro di costo DIR/FOD/MGZIS, relativo alla  pubblicazione dell’articolo:  
“Encephalomyocarditis virus infection in Macaca sylvanus and Hystrix cristata from an 
Italian rescue centre for wild and exotic animals” (CODICE MANOSCRITTO ID VIRJ-D-
16-00384), dei seguenti autori:  Cardeti G., Eleni C., Grifoni G., Sittinieri S., Dante G., 
Antognetti V., Cersini A., Mariano V., Nardi A. (IZS LT), Aloisi M. (Centro Recupero 
Animali Selvatici della Maremma (CRASM) e Animali Esotici (CRAE) - Semproniano (GR), 
Foglia EA ( IZS LER - Brescia), sul periodico Virology Journal, ISSN 1743-422X, di Biomed 
Central, in modalità ad accesso aperto o open access; 
 

2. di imputare il relativo importo di  €  2.196.00 (€ 1.745,00 + IVA  € 396,00), sul centro di 
costo DIR/FOD/MGZIS, riferite al budget della struttura FOD - Formazione, Comunicazione 
e Documentazione - sul conto di bilancio 1M, “spese stampe, relazioni, documenti e 
pubblicazioni”, alla voce di bilancio 301505000010 "spese stampe, relazioni, documenti e 
pubblicazioni”.  

                                                                             
                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                 F.to (Dott. Ugo Della Marta) 
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PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della legge 69/2009 e successive 
modificazioni ed integrazioni in data      12.12.2016. 
 
 

 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                             F.to    (Sig.ra Eleonora Quagliarella) 

 
 


