DELIBERAZIONI
ANNO 2015
(1 gennaio – 31 maggio)
N.

DATA

OGGETTO

UFF.

1
2

08.01.2015
13.01.2015

D.G.
Provv.

3

13.01.2015

4

13.01.2015

5

13.01.2015

6

13.01.2015

7

13.01.2015

8

13.01.2015

9

13.01.2015

10
11

13.01.2015
13.01.2015

12

13.01.2015

13

13.01.2015

Regolamento di organizzazione interna
Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP
per importi inferiori ad € 40.000,00 IVA esclusa –
novembre 2014
Adesione al circuito interlaboratorio AIA – Procedura
negoziata – Importo € 30.686,00 + IVA
Nulla osta al trasferimento per mobilità della Sig.ra
Marongiu Rosaria presso il Comune di Sassari
Personale – Trasformazione rapporto di lavoro a tempo
parziale – Sig.ra Federica Casciotti
DTP – Dissesti strutturali del solaio della palazzina B
della Sezione territoriale di Pisa ed esecuzione di opere
stradali nella Sezione di Firenze: approvazione degli
elaborati di progetto ed indizione di gara
Collocamento in aspettativa senza assegni del Dott.
Aleandro Munno – Decreto Legislativo n. 165/2001 –
periodo 01.01.2015 – 31.12.2015
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 – rettifica periodi
Presa d’atto dimissioni Dott. Diego Sola – decorrenza
01.01.2015
Personale – permessi legge n. 104/1992 – P.G.
n. 11 borse di studio e ricerca per l’espletamento di
progetti di ricerca riservati a personale in possesso del
diploma di laurea triennale in “TECNICHE
BIOMEDICO” – ammissione candidati
n. 1 borsa di studio e ricerca per l’espletamento di
progetti di ricerca riservati a personale in possesso del
diploma di laurea triennale in “TECNOLOGIE
ALIMENTARI” – ammissione candidati
n. 1 borsa di studio e ricerca per l’espletamento di
progetti di ricerca riservati a personale in possesso del
diploma di laurea magistrale in “SCIENZE
NATURALI” – ammissione candidati

Provv.
Pers.
Pers.
DTP
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D.G.

Pers.
Pers.
Pers.

Pers.

Pers.

14

13.01.2015

15

13.01.2015

16

13.01.2015

17

13.01.2015

18

14.01.2015

19

15.01.2015

20

19.01.2015

21

19.01.2015

22

19.01.2015

23
24

21.01.2015
21.01.2015

25

21.01.2015

26

21.01.2015

27

21.01.2015

28

21.01.2015

n. 8 borse di studio per l’espletamento di progetti di
ricerca riservati a personale in possesso del diploma di
laurea magistrale in “MEDICINA VETERINARIA” –
ammissione candidati
n. 1 borsa di studio e ricerca per l’espletamento di
progetti di ricerca riservati a personale in possesso del
diploma di laurea magistrale in “CHIMICA” –
ammissione candidati
Spese per Audit di certificazione delle struttura
Formazione + rimborso spese sostenute dall’Ispettore
CERMET
Spese per Audit di accreditamento/riaccreditamento +
rimborso spese viaggio sostenute dal team ispettivo
Accredia
Incarico alla Dott.ssa Roberta Cavallina, Dirigente di
struttura complessa – Direzione Operativa Produzioni
Zootecniche – per dirigere temporaneamente anche la
Struttura Complessa Ufficio di Staff Biotecnologie dal
16.01.2015
Foremed Workshop: 2nd FORE-Med Workshop: to
build a SRA in animal health for the Mediterranean
Area, 3 e 4 novembre 2014 c/o Ministero della Salute,
Viale Giorgio Ribotta, 5 – Roma – Autorizzazione spese
Premiazione 1° Edizione Teatro della Salute – Concorso
Nazionale per la Scuola Primaria, 14 novembre presso
l’Aula Zavagli dell’IZSLT Mariano Oleandri
Direzione Tecnica e Patrimoniale – Procedimento
finalizzato alle opere di ristrutturazione per la
realizzazione del Laboratorio per le valutazioni
analitiche sui vegetali – Affidamento dei lavori
Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute
per lo studio ed analisi degli aspetti epidemiologici e
microbiologici del settore della sicurezza degli alimenti
al fine di potenziare le capacità di esportazione di
alimenti nazionali verso paesi terzi. Proroga fino al
31.12.2015
Acquisizione di beni presso Paesi esteri – ANNO 2014
RDO Mepa per l’affidamento della fornitura di n. 1
sistema di fatturazione elettronica – Aggiudicazione
gara ed affidamento della fornitura in favore della Ditta
Aminformatica s.r.l.
Adesione al circuito interlaboratorio LGC Standards –
Procedura negoziata – Importo € 6.430,00 + IVA
Acquisto e fornitura beni consumabili di importo
inferiore a € 20.000,00 + IVA a far data dal 1 ottobre
fino al 31 dicembre 2014
Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP
per importi inferiori ad € 20.000,00 IVA esclusa –
dicembre 2014
Progetto di ricerca “Applicazione di metodologie
diagnostiche per la determinazione di contaminanti

Pers.

Pers.

Qualità

Qualità

D.G.

Ricerca

Form.

DTP

D.G

Provv.
Provv.

Provv.
Provv.

Provv.

D.G.
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21.01.2015
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21.01.2015
21.01.2015
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21.01.2015

33

21.01.2015

34

21.01.2015

35

21.01.2015

36

23.01.2015

37

28.01.2015

38

28.01.2015

39

28.01.2015

40

28.01.2015

41

28.01.2015

chimici nelle matrici vegetali con particolare attenzione
alle piante officinali utilizzate come integratori
alimentari” – Contratto di prestazione libero
professionale – Dott.ssa Valentina Gallo
Affidamento incarico di consulenza per lo svolgimento
di tutte le funzioni attribuite dal decreto legislativo n.
40/2000 e del decreto legislativo n. 35/2010 –
decorrenza 01.02.2015
Pagamento accreditamento Corsi ECM
Delibera n. 470 del 24.11.2014 – Ricerca “Ecology from
Farm to Fork Of microbial drug Resistance and
Transmission” – rettifica
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 –
nomina Commissione Esaminatrice
Aspettativa personale non retribuita Sig.ra Bagattella
Stefania per i giorni 29, 30 e 31 dicembre 2014, 2 e 5
gennaio 2015 e dal 9 al 17 febbraio 2015
n. 2 incarichi temporanei a personale con la qualifica di
collaboratore tecnico professionale in possesso di laurea
triennale in chimica – ammissione candidati
Pagamento contributo spese annuali (2015) per
accreditamento nazionale come Provider ECM
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
con l’Ing. Alfonso Spanò per l’espletamento delle
attività relative al decreto legislativo n. 81/2008 presso
l’Ufficio di staff Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di
lavoro – periodo 01.02.2015 – 31.12.2015
Servizio di mensa aziendale – Nomina Commissione di
controllo
Agenzia per la promozione della Ricerca Europea APRE
– pagamento quota associativa 2015
Procedura negoziata per la fornitura di kit diagnostici
per l’esecuzione di 15.000 prove per Salmonella,
Listeria monocytogenes, E.coli 0157, Campylobacter
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
– mancata aggiudicazione per mancanza di offerte
congrue
Emergenza Blue tongue. Procedura negoziata per la
fornitura di n. 278.500 dosi di vaccino inattivato
monovalente per la protezione dal virus della febbre
catarrale degli ovini – rettifica denominazione prodotto
richiesto
Spese relatori convegno “Come cambia l’etichettatura
degli alimenti con il regolamento UE 1169/2011” – 29

D.G.

Form.
D.G.

D.G.

Pers.

Pers.
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D.G.

D.G.
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Form.
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28.01.2015

45

30.01.2015
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49

30.01.2015
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02.02.2015
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02.02.2015

53

02.02.2015
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02.02.2015

55

09.02.2015

56

09.02.2015

ottobre 2014 presso l’Auditorium INAIL – Roma
Giornata di studio: Materiali a contatto con alimenti, 29
Form.
settembre 2014, IZSLT, Sede di Roma
Compenso Dott. Domenico D’Auria, corsi “La gestione
Form.
delle riunioni” – Roma, 2 dicembre 2014; “La gestione
del tempo”, Grosseto – 10 dicembre 2014
Incontro professionale “Alimentare cane e gatto: cibo
Form.
casalingo Versus Commerciale” – 12 dicembre 2014
presso la Sede di Roma dell’IZSLT
Dorr. Demetrio Amaddeo – Contratto di consulenza a
D.G.
titolo gratuito per il periodo 01.02.2015 per un anno
Pier Luigi Marrucai – Proroga contratto di consulenza a
D.G.
titolo gratuito fino al 30 giugno 2015
Valutazione rischio stress lavoro – contratto di
D.G.
prestazione libero professionale Dott.ssa Giovanna
Botticella
Contratto di prestazione libero professionale – Dott.ssa
D.G.
Micaela Grossi – Medico Veterinario
Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Perv.e Corr.
Corruzione per gli anni 2015 – 2017
Ricerca sullo studio di fattibilità per ridurre la
D.G.
prevalenza delle malattie denunciabili delle api mediante
l’applicazione di buone pratiche apistiche – stipulazione
contratto di consulenza professionale Edoardo Fabbroni
Accordo di collaborazione “Programma finalizzato al
Ricerca
miglioramento della produzione e commercializzazione
dei prodotti dell’apicoltura” – Sottoprogramma
operativo Regione Lazio – Annualità 2014-2015 –
Affidamento attuazione sottoazione b2 ed approvazione
programmi
Unione d’acquisto con l’Istituto Zooprofilattico
Provv.
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise – G. Caporale –
Aggiudicazione procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara per la fornitura di n. 1
sistema gascromatografo-spettometro di massa ad alta
risoluzione e di n. 1 cromatografo liquido-spettrometro
di massa accurata - € 449.898,50 + IVA
Servizi di comunicazione e connessi per l’archivio
Provv.
multimediale, fotografico e redazionale riguardante
eventi connessi al centenario in favore della ditta Kleo
Comunicazione di Marzia Novelli
Contratto di prestazione libero professionale Avv. Rosa
D.G.
Maria Monteleone – rettifica
Provv.
Emergenza Tubercolina PPD – Procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura di n. 37.490 dosi di
tubercolina aviaria e bovina – Aggiudicazione e
affidamento della fornitura all’IZS Umbria e Marche per
un importo pari ad € 5.808,70 IVA esclusa
Provv.
Procedura negoziata di cottimo fiduciario per
l’affidamento per anni 3 del servizio di “Smaltimento
dei fusti contenenti rifiuti radioattivi” – Importo a base

57

09.02.2015

58

09.02.2015

59

09.02.2015
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09.02.2015
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09.02.2015
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13.02.2015
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17.02.2015
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17.02.2015
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17.02.2015
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17.02.2015
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17.02.2015
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17.02.2015

69

17.02.2015

70
71

17.02.2015
17.02.2015

72

19.02.2015

d’asta Euro 19.500,00 + IVA – Indizione gara
Direzione Tecnica e Patrimoniale – Appalto del servizio
di manutenzione degli impianti termici e di
condizionamento d’aria della Regione Lazio: perizia
suppletiva
Integrazione delibera n. 199 del 08.05.2014 Piano di
sviluppo rurale del Lazio 2007/2013 “Misura 124Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi
e tecnologie nel settore agricolo alimentare e forestale”
Resp. Scientifico Dott. Giovanni Formato
Accordo di collaborazione “Study visit on official
controls of genetically modifief organisms”
Personale – Contratto di collaborazione coordinata e
continuativa: Sig.ra Belardo Viviana
Presa d’atto dimissioni Sig.ra Rosaria Leone –
decorrenza 18.02.2015
Atto di intesa con l’Istituto tecnico Superiore Bio
Campus di Latina
Affidamento per anni 2 del servizio di trasporto a
temperatura ambiente con chiamata dalla sede di Roma
ed invio su tutto il territorio nazionale anche con
consegna tassativa in favore della ditta DHL Express
(Italy) srl, ex Decreto Legislativo 163/2006, articolo
125, comma 11 – Approvazione contratto
Procedura negoziata di cottimo fiduciario per
l’affidamento della fornitura di n. 1 piastra per convalida
lunghezza d’onda – Importo a base d’asta: Euro
5.000,00 IVA esclusa – Indizione gara
Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di
n. 1 Sensititre Vizion System – Importo a base d’asta:
Euro 6.700,00 IVA esclusa – Indizione gara
Convenzione con Regione Toscana per la gestione delle
emergenze epidemiologiche in materia di sanità
pubblica veterinaria e sicurezza alimentare di cui alla
DGR n. 1187 del 15.12.2014
Biblioteca. Acquisizione beni documentari: risorse
servizi amministrativi 2015
Rinnovo e sottoscrizione ad abbonamenti a periodici
nazionali e internazionali, acquisizione risorse
informative multimediali e banche dati per l’anno 2015:
piattaforma OVID per ANABS (ANALYTICAL
ABSTRACTS)
Rinnovo e sottoscrizione ad abbonamenti a periodici
nazionali e internazionali, acquisizione risorse
informative multimediali e banche dati per l’anno 2015
Biblioteca: acquisizione beni documentari
Accredito su carta di credito prepagata assegnata alla
Dott.ssa Antonella Italia Bozzano
RDO Mepa n. 588598 per l’affidamento, per anni 1,
della fornitura di prodotti per biologia molecolare in
favore della Ditta Qiagen Italia s.r.l. – Aggiudicazione e

DTP
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Ricerca
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Pers.
Seg.
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Seg.

Form.
Form.

Form.

Form.
Form.
Provv.
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19.02.2015
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19.02.2015
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19.02.2015
19.02.2015
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19.02.2015
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19.02.2015
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19.02.2015
19.02.2015
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25.02.2015

83

25.02.2015

84

25.02.2015

85

25.02.2015

86

27.02.2015

87

03.03.2015

88

03.03.2015

affidamento della fornitura – Importo di aggiudicazione
88.310,53 IVA esclusa
Emergenza Blue Tongue – Procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura di n. 278.500 dosi di
vaccino inattivato monovalente per la febbre catarrale
degli ovini – Aggiudicazione e affidamento della
fornitura alla Ditta Zoetis Italia s.r.l. – importo di
affidamento € 150.390,00 + IVA
Affidamento diretto per il noleggio per mesi 6 di n. 1
lavatore per micropiastre in favore della ditta Thermo
Fisher Scientific Milano s.r.l. per un importo
complessivo di Euro 5.694,00 + IVA
Personale – decesso Sig. Di Giampietro Pasquale
Personale – Permessi legge n. 104/1992 D.G.G. – revoca
Progetti finanziati del Ministero della Salute –
Stipulazione di un contratto a tempo determinato per il
periodo 01.02.2015 – 31.12.2015 con il Dott. Paolo Di
Giustino – presa d’atto
Promozione progetti sviluppo zootecnico realizzati
dall’IZS – Stipulazione di due contratti di
collaborazione coordinata e continuativa prt il prtiofo
01.02.2015 – 30.06.2015 con i Sigg.ri Massimiliano
Proietti e Giulia Biancalani
Personale – 150 ore di permesso per il diritto allo studio
– anno 2015
Personale – permessi legge n. 104/12992 – M.M.
n. 8 Borse di studio per l’espletamento di progetti di
ricerca riservati a personale in possesso del diploma di
laurea magistrale in “Medicina Veterinaria” –
ammissione Dott.ssa Arianna Lombardi
Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP
per importi inferiori ad € 20.000,00 IVA esclusa –
gennaio 2015
Contratto di prestazione occasionale – Dott. Emiliano
Fedele
Ricerca “Ecology from Farm to Fork Of microbial drug
Resistance and Transmission” – contratto di prestazione
libero professionale – Dott. Enrico Giacomini medico
veterinario
Progetto “Sviluppo delle attività connesse alla
sorveglianza dell’anemia negli equidi anno 2014” –
Contratto di prestazione libero professionale – Dott.ssa
Leticia Elisa Bartolomè del Pino medico veterinario
Corsi di aggiornamento Operatori BLS-D dipendenti
IZSLT Mariano Aleandri
Convenzione di tirocinio con la Facoltà di Medicina
Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo
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” –

Provv.

Provv.
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Seg.
D.G.

D.G.
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Pers.
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03.03.2015
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03.03.2015
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92
93
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03.03.2015
03.03.2015
03.03.2015
04.03.2015
05.03.2015

96

09.03.2015

97

09.03.2015

98

09.03.2015

99

09.03.2015

100

12.03.2015

101

12.03.2015
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12.03.2015

103

16.03.2015

104

17.03.2015

105
106

17.03.2015
17.03.2015

107

18.03.2015

Approvazione graduatoria di merito
Contratti di collaborazione coordinata e continuativa con
i Dott.ri: Andrea Carvelli, Giuseppina Brocherel e Sara
Greco
Presa d’atto dimissioni Sig. Pantaleo De Pinto con
decorrenza 02.03.2015
Personale – permessi Legge n. 104/1992 – L.S.
Personale – permessi Legge n. 104/1992 – D.A.
Personale – permessi Legge n. 104/1992 – G.O.
Personale – permessi Legge n. 104/1992 – R.A.
Personale – Anagrafe Zootecnica – Trasferimento Sig.
Cruciali Tiziano dall’ASL di Frosinone all’ASL Roma
G
RDO Mepa per l’affidamento e successiva
manutenzione per numero 12 mesi, della fornitura di un
Sistema AMS (Alerting Monitorino System) per il
monitoraggio di fonti informative in rete e la
classificazione automatica dei relativi contenuti a
supporto della tempestiva individuazione e gestione
delle emergenze sanitarie – Importo a base d’asta: Euro
149.000,00 IVA esclusa – INDIZIONE GARA
Procedura negoziata di cottimo fiduciario per
l’affidamento della fornitura di kit Elisa per la
determinazione dell’Aflatossina M1 per anni 3 –
Importo complessivo presunto Euro 80.000,00 IVA
esclusa – INDIZIONE GARA
RDO Mepa per l’affidamento di licenze e supporto
Autonomy per numero 12 mesi – Importo a base d’asta:
Euro 86.000,00 IVA esclusa – INDIZIONE GARA
DTP – Rinnovo della convenzione con la Società Ellisse
s.r.l. quale organismo abilitato dal Ministero delle
Attività Produttive per il controllo periodico degli
impianti di cui al DPR 462/01
Contratto di prestazione libero professionale – Dott
Giulio Boschetti
Progetto di “Potenziamento delle Anagrafi Zootecniche”
per l’anno 2015 – Contratto di Collaborazione
Coordinata e Continuativa Sig.ra Lodolini Francesca
periodo 16.03.2015 – 30.04.2015
Art. 66 comma 3 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276: stipula contratto di collaborazione
coordinata e continuativa con la Dott.ssa Marisa Misto
Gestione del servizio di cassa – richiesta proroga
convenzione e rinnovo anticipazione bancaria
Piano annuale della performance 2015 e Piano triennale
della performance 2015 – 2017
Bilancio economico di Previsione per l’esercizio 2015
Bilancio economico di Previsione Pluriennale per
l’esercizio 2015 – 2016 – 2017
RDO Mepa su portale CONSIP n. 669121 per
l’affidamento, per anni 1, della fornitura di materiali di
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18.03.2015

110
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20.03.2015
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20.03.2015
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20.03.2015
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20.03.2015
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20.03.2015
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20.03.2015
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23.03.2015

consumo di prodotti sierotipizzazione di ceppi batterici
della ditta Biogenetics s.r.l. – Aggiudicazione e
affidamento della fornitura – Importo di aggiudicazione
€ 58.283,00 IVA esclusa
RDO Mepa n. 658787 per l’affidamento per anni 1 della
fornitura di materiali di consumo Trek Diagnostic
Systems – Linea Sensititre della ditta Oxoid s.p.a. –
Aggiudicazione e affidamento della fornitura – Importo
di aggiudicazione € 101.867,00 IVA esclusa
Indizione procedura negoziata di cottimo fiduciario per
l’affidamento per anni 3 del servizio di brokeraggio
assicurativo – Importo a base d’asta € 35.000,00 + IVA
Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP
per importi inferiori ad € 20.000,00 IVA esclusa –
febbraio 2015
Piano Nazionale di monitoraggio antibioticoresistenza
anno 2015 – Affidamento per anni 1 del servizio di
trasporto a temperatura controllata in ambito nazionale
di campioni animale esente in favore della ditta PHSE
s.r.l.
Convenzione con il Centro Didattica Ambientale
Faunistica per la realizzazione di attività formative
Convenzione di tirocinio di formazione – Liceo
Scientifico Statale “Filippo Buonarroti” di Pisa
Personale – Presa d’atto delibera Commissario ad acta
Regione Lazio – verifica del conseguimento degli
obiettivi assegnati al Direttore Generale anno 2013 e
integrazione del trattamento economico
Personale – Integrazione trattamento economico di
risultato al Direttore Generale – Riflessi sui compensi
del Consiglio di Amministrazione e Collegio dei
Revisori anno 2013
Personale – Presa d’atto decreto n. 98/2015 del
Commissario ad acta Regione Lazio – Trattamento
economico di risultato al Direttore Amministrativo –
anno 2013
Direzione Tecnica e Patrimoniale – Realizzazione di un
impianto
di
smaltimento
dei
liquami
per
evapotraspirazione presso la Sezione di Viterbo:
approvazione degli elaborati esecutivi ed indizione di
gara
Direzione Tecnica e Patrimoniale – Procedimento
finalizzato alle opere di ristrutturazione per la
realizzazione del Laboratorio per le valutazioni
analitiche sui vegetali – Nomina del professionista
collaudatore delle strutture
Verifica Dirigenti – sostituzione di un Componente di
Collegio Tecnico per l’Area Tecnica
Procedura negoziata di cottimo fiduciario per
l’affidamento per anni 3 del servizio di smaltimento dei
fusti contenenti rifiuti radioattivi – Delibera di
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Seg.
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24.03.2015
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24.03.2015
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26.03.2015

aggiudicazione
Adesione al circuito interlaboratorio – Ditta Test Veritas
s.r.l. – Procedura negoziata – Importo € 2.305,00 + IVA
Adesione al circuito interlaboratorio IZS Venezie
Circuiti AQUA, Ma 3, Ma 4, Ma 5, Pm 1, abbonamento 2015 – Procedura negoziata – Importo €
3.720.00 + IVA
Evento “Attività di supporto dell’IZSLT all’ovinicoltura
in provincia di Siena: il progetto 4R e l’officina
farmaceutica” – Asciano (SI)
Area Dirigenza Medico Veterinaria – Proroga incarico
di “Laboratorio di Sierologia” dell’Area Territoriale
Sezione di Firenze – in favore della Dott.ssa Martina
Benedetti
Area Dirigenza Medico Veterinaria – Proroga incarico
di Responsabile del Laboratorio di Chimica Clinica e
Dosaggi Ormonali della Sede di Roma – Dott.ssa Olga
Lai
Area Dirigenza Medico Veterinaria – Proroga incarico
di Laboratorio Sistemi Estensivi di Allevamento e
Tutela della Fauna Selvatica della Sezione di Grosseto –
Dott. Rosario Fico
Contratto di prestazione libero professionale Dott.
Marco Di Domenico – biologo
Accordo di collaborazione scientifica per l’esecuzione
della Ricerca Finalizzata anno 2011 – Vibro and Viruses
in shellfish: old and emergine pathogens. Evaluation of
exposure levels for the implementation of prevention
strategies – Istituto Superiore di Sanità
DTP – Appalto di manutenzione delle opere civili per
gli edifici di proprietà dell’Istituto – affidamento
Pagamento accreditamento Corsi ECM
Personale – Contratto di Collaborazione coordinata e
continuativa: Dott.ssa Vinciguerra Daniela
Personale – Permessi Legge n. 104 del 1992 – S.M.G.
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, acquacoltura e igiene dei prodotti ittici
oppure altra equipollente – Approvazione graduatoria di
merito
Proroga comando Dott.ssa Ciolfi Ilenia presso il
Ministero della Salute per il periodo 1 aprile 2015 – 31
marzo 2016
Proroga comando Dott.ssa Di Stefano Anna presso il
Ministero della Salute per il periodo 1 aprile 2015 – 31
marzo 2016
n. 11 borse di studio per l’espletamento di progetti di
ricerca riservati a personale in possesso del diploma di
alurea triennale in Tecniche Laboratorio Biomedico –
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26.03.2015

138

26.03.2015
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26.03.2015
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26.03.2015

141

26.03.2015
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26-03.2015
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26.03.2015
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31.03.2015

145

31.03.2015

146

31.03.2015

147

09.04.2015

148

09.04.2015

nomina Commissione Esaminatrice
n. 1 borsa di studio per l’espletamento di progetti di
ricerca riservati a personale in possesso del diploma di
laurea triennale in Tecnologie Alimentari – nomina
Commissione Esaminatrice
n. 8 borse di studio per l’espletamento di progetti di
ricerca riservati a personale in possesso del diploma di
laurea magistrale in Medicina Veterinaria – nomina
Commissione Esaminatrice
n. 1 borsa di studio per l’espletamento di progetti di
ricerca riservati a personale in possesso del diploma di
laurea magistrale in Scienze Naturali – nomina
Commissione Esaminatrice
n. 1 borsa di studio per l’espletamento di progetti di
ricerca riservati a personale in possesso del diploma di
laurea magistrale in Chimica – nomina Commissione
Esaminatrice
Presa d’atto dimissioni Sig.ra Agnelli Deborah
decorrenza 30 aprile 2015
Progetto “Animo – analizzatore innovativo per la
misurazione dello stato ossidativi animale – FILAS-CR2011-1338” – Stipulazione di un contratto a tempo
determinato per il periodo 1 aprile 2015 31 agosto 2015
con la Dott.ssa Lavinia Alfieri
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 ai
Dottori Antonio Mastromattei, Roberto Condoleo,
Antonino Barone, Ida Ricci e Giuseppe Bisonti
Development of a rapid, fast and low – cost analytical
kit to evacuate qualità and safety of milk and dairy
products – borsa di studio con il Dott. Loris Leboffe in
qualità di Principal Investigator – Responsabile della
Ricerca
Aspettativa non retribuita Dott. Giancarlo Ferrari –
periodo 1 aprile 2015 – 30 giugno 2015
Partecipazione al bando transnazionale di ricerca
nell’ambito dell’azione europea di coordinamento e
supporto della ricerca in materia di sanità animale e
benessere animale ERAnet – ANIHWA – anno 2015 –
Stipulazione di un contratto di collaborazione con il Sig.
Francesco Bottoni per il periodo 1 aprile 2015 – 30
giugno 2015
Rendicontazione 4° trimestre 2014 UOSC fondi erogati
ai sensi del Decreto Dirigenziale del 30.04.2003 Sanità
Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione
Affidamento diretto per il noleggio per mesi 12 di n. 2
fotocopiatrici in favore della ditte Kyocera Document
Solutions Italia s.p.a. per un importo complessivo di €
1.204.,00 (IVA esclusa)
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09.04.2015
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09.04.2015
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09.04.2015
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09.04.2015
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09.04.2015
14.04.2015

161

14.04.2015

162

14.04.2015

163
164

14.04.2015
14.04.2015

165

14.04.2015

Procedura negoziata di cottimo fiduciario per la
fornitura di kit Elisa per la determinazione
dell’Aflatossina M1 per anni 3 – importo complessivo
presunto di € 80.000,00 IVA esclusa – nomina
Commissione
Programmazione delle procedure di acquisti di beni
mobili, del materiale di consumo e dei servizi per l’anno
2015
Affidamento diretto per il noleggio per mesi 12 di n. 1
fotocopiatrice in favore della Ditta Olivetti s.p.a. per un
importo complessivo di € 380.00 IVA esclusa
Adesione a convenzione Consip “Autoveicoli in
noleggio 10 bis” lotto 1 Modello A4, per la fornitura in
noleggio per n. 60 mesi di n. 2 Peugeot 208 Active 1.4
hdi 68 cv FAP – Importo mensile della fornitura €
642,06 IVA esclusa
Adesione ai circuiti interlaboratorio distribuiti da Star
Ecotronics s.r.l. – Procedura negoziata – Inporto €
32.125,00 + IVA
Affidamento diretto per acquisto urgente della fornitura
di n. 1 top elettrico liscio e rigato in favore della Ditta
Pratesi Hotel Division s.r.l. per un importo di € 980,00
IVA esclusa
Affidamento diretto di n. 1 spettrometro per misure di
risonanza di spin elettronico usato – Affidamento della
fornitura alla ditta Bruker Italia s.r.l. per un importo pari
ad € 18.300,00 IVA esclusa
Corso “Analisi del rischio di alimenti e mangimi
geneticamente modificati” – Istituto Superiore di Sanità
– Roma
Direzione Tecnica e Patrimoniale – Adeguamento degli
impianti di depurazione della Sede Centrale di Roma e
della Sezione territoriale di Pisa – Approvazione del
conto finale e liquidazione delle competenze
Attività di docenza 2014 per il personale interno
dell’IZSLT
Biblioteca – pubblicazione scientifica
Contratto di prestazione libero professionale – Ing.
Francesco Cotroneo
Contratto di prestazione libero professionale – Dott.
Giuseppe Ragona – medico veterinario
Verifica Dirigenti – sostituzione del Segretario del
Collegio Tecnico per l’Area Tecnica
Personale – congedo straordinario – S.S.
Personale – contratto di collaborazione coordinata e
continuativa: Dott.ssa Froiio Antonella
Convenzione con Roma Capitale per il “Servizio di
analisi microbiologiche per la ricerca della Trichinella
presso il laboratorio situato nel macello del Mercato
all’ingrosso delle Carni” – contratti di collaborazione
coordinata
e
continuativa
per
il
periodo
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21.04.2015
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21.04.2015
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21.04.2015
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21.04.2015
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21.04.2015
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21.04.2015
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21.04.2015
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21.04.2015
21.04.2015

175

21.04.2015

176

21.04.2015

177

21.04.2015

178

24.04.2015

179

24.04.2015

180

29.04.2015

181

30.04.2015

182

30.04.2015

183

04.05.2015

16.04.2015_31.08.2015 con le Dott.sse Giuseppina
Migliore e Bianca Maria Varcasia
Procedura negoziata di cottimo fiduciario per
l’affidamento della fornitura di n. 1 gascromatografo
con rilevatore di massa e ritiro dell’usato –
aggiudicazione gara ed affidamento della fornitura in
favore della Ditta Thermo Fisher Scientific s.p.a. per €
34.990.00 IVA esclusa
Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di
n. 1 Sensititre Vizion System – Aggiudicazione gara in
favore della Ditta Oxoid s.p.a. per € 6.695,00 IVA
esclusa
Procedura negoziata di cottimo fiduciario per
l’affidamento per anni 3 del servizio di brokeraggio
assicurativo – nomina Commissione
Acquisto e fornitura beni consumabili di importo
inferiore ad € 20.000,00 + IVA a far data dal 1 gennaio
fino al 31 marzo anno 2015
Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP
per importi inferiori ad € 20.000,00 IVA esclusa –
marzo 2015
Accredito su carta di credito prepagata assegnata alla
Dott.ssa Antonella Italia Bozzano
Accordo con il Ministero della Salute – distacco
Dott.ssa Flores Rodas
Convenzione tirocinio con Liceo Classico “G. Galilei”
Personale – Trasformazione rapporto di lavoro a tempo
parziale – Sig.ra Amaranta Biancheri Mantovani
Personale – Contratto di collaborazione coordinata e
continuativa Sig.ra Di Schiavi Maria Teresa – periodo
01.05.2015 – 30.11.2015
Aspettativa personale non retribuita Sig.ra Bagattella
Stefania – periodo 27.04.2015 – 30.04.2015
Partecipazione alla 11° edizione di SANIT – Forum
Internazionale della Salute
Fondi di Produttività del Comparto – Personale a tempo
indeterminato e determinato – Acconto 2015
Determinazione fondi aziendali – area comparto – anno
2014
Dismissione apparecchiature mobilio impianti e
macchinari per rottura e/o obsolescenza – anno 2014
Stipula n. 4 contratti a tempo determinato con la
qualifica di Collaboratore Tecnico Professionale – Cat.
D per il periodo 01.05.2015 – 31.12.2015
Progetto di “Potenziamento delle Anagrafi Zootecniche”
– Proroga contratti al 30 giugno 2015
Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di
reagenti e consumabili per analisi biomolecolari da
eseguirsi su piattaforma “Applied Biosystems” per anni
1 – Deliberazione a contrattare con la Ditta Life
Technologies Europe – Importo presunto 300.000,00 +
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04.05.2015
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04.05.2015
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04.05.2015

187

04.05.2015
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04.05.2015

189

04.05.2015

190
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04.05.2015
04.05.2015
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11.05.2015

193

11.05.2015

194

11.05.2015

195

11.05.2015

IVA
Adesione al circuito interlaboratorio Istituto Superiore di
Sanità (set di n. 3 campioni i carne suina per proficiency
test su trichinella spiralis abbonamento 2015) –
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara – Importo € 860,00 IVA esclusa
Procedura negoziata di cottimo fiduciario per
l’affidamento del servizio di analisi cliniche e visite
specialistiche per anni 3 presso la Sede di Roma e le
Sezioni dell’Istituto – Importo a base d’asta Euro
69.000,00 IVA esente – Indizione gara
Determinazione fondi aziendali – area dirigenza – anno
2014
Presa d’atto costituzione dell’ATS tra AO Università
Meyer e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Lazio e della Toscana Mariano Oleandri ed altri partner
per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo: Il
latte d’asina di razza Amiatina nella gestione del
bambino fon allergia alle proteine del latte vaccino:
aspetta innovativi, clinici, allergologici e nutrizionali,
acronimo L.A.B.A.P.r.o.V. – finanziato dalla Regione
Toscana nell’ambito pubblico per progetti di ricerca nel
settore Nutraceutica
Integrazione alla deliberazione del Direttore Generale
f.f. n.123 del 23.03.2015 ad oggetto: “Attività di
supporto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Lazio e della Toscana all’ovinicoltura in Provincia di
Siena: il progetto 4R e l’Officina farmaceutica”, 7
febbraio 2015, Centro Congressi “Le Piramidi”, via
Martiri della Libertà, 53 – Asciano 8SI)
Convenzione con il Comune di Monterotondo e Lambs
Onlus Lega Animalista
Biblioteca: pubblicazione scientifica
Programma annuale delle verifiche ispettive interne ed
elenco dei verificatori interni del sistema qualità per
l’anno 2015
Procedura negoziata di cottimo fiduciario per
l’affidamento della fornitura di n. 1 piastra per convalida
lunghezza d’onda – Aggiudicazione gara ed affidamento
della fornitura in favore della ditta Hellma Italia s.r.l.
RDO Mepa per l’affidamento per anni 3 della fornitura
di Piastre Petri 90 mm di marca STERILIN – Indizione
gara
Affidamento all’Istituto di un servizio mensile di attività
di monitoraggio dei fenomeni di mortalità e
spopolamento degli alveari nel Lazio e nella Toscana
nell’ambito del progetto “Beenet Ponte” – Responsabile
Dott. Giovanni Formato
Evento Malattie da Retrovirus sottoposte a sorveglianza:
aggiornamenti epidemiologici e strumenti diagnostici,
14 aprile 2015 – Sala Tirreno, Regione Lazio, Roma

Provv.

Provv.

Pers.
Ricerca

Form.

D.G.
Form.
Qualità

Provv.

Provv.

Seg.

Form.

196

14.05.2015

197

14.05.2015

198

14.05.2015

199

14.05.2015

200
201

14.05.2015
14.05.2015

202

14.05.2015

203

18.05.2015

204
205
206

18.05.2015
18.05.2015
18.05.2015

207

18.05.2015

208

18.05.2015

209

18.05.2015
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18.05.2015
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18.05.2015
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25.05.2015
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25.05.2015

214

25.05.2015

RDO Mepa per l’affiamento di licenze e supporto
Autonomy per numero 12 mesi – Esito gara deserta
Variazione economica ricerca corrente IZSLT 04/12 RC
– Gestione dell’alimentazione nelle aziende bovine da
latte – responsabile scientifico Dott. Antonio Fagiolo
Corso per addetti alla mungitura: “La Mungitura a 360°
“ – Azienda Agricola Sant’Erasmo – Vasche (RI) e
Centrale del Latte di Rieti – 9 e 10 dicembre 2014
Rinnovi e nuovi abbonamenti a periodici italiani e
internazionali 2015
Biblioteca: acquisizione beni documentari
DTP – Proroga dell’incarico professionale finalizzato al
supporto delle attività tecniche della direzione tecnica e
patrimoniale
DTP – Proroga dell’incarico professionale per la
gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria impiantistica
Stipula di un contratto a tempo determinato con la
qualifica di Collaboratore Tecnico Professionale – Cat.
D per il periodo 16.05.2015 – 31.12.2015
Personale – Permessi legge 104/1992 – B.A.I.
Personale – Congedo straordinario – D.A.
Avviso pubblico per titoli e colloquio per il
conferimento di una Borsa di studio e di Ricerca per
l’espletamento delle attività relative alla ricerca:
“Influenza della medicina integrata veterinaria nella
gestione del bovino di razza chinina, in diverse tipologie
di allevamento” – approvazione della graduatoria di
merito
Concessione dei benefici ex art. 2, comma 12 della
legge n. 335/1995 al Sig. Belia Lorenzo – presa d’atto
cessazione dal servizio
Affidamento diretto di n. 1 spettrometro ICP-MS usato
– Affidamento della fornitura alla Ditta Thermo Fisher
Scientific s.p.a.
Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP
per importi inferiori a Euro 20.000,00 IVA esclusa –
aprile 2015
Contratto di prestazione occasionale – Dott. Paolo
Mulatti
Contratto di prestazione libero professionale – Dott.
Giulio Boschetti
Approvazione nuovo Regolamento per l’effettuazione
delle spese con il fondo economale – decorrenza 1
giugno 2015
Annullamento Ordini Diretti di Acquisto su MEPA:
fornitura di n. 1 agitatore magnetico con piastra
riscaldante – fornitura di n. 2 agitatori magnetici con
piastra riscaldante
Personale – Contratto di collaborazione coordinata e
continuativa Dott.ssa D’Amici Linda
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29.05.2015
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29.05.2015
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29.05.2015
29.05.2015
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29.05.2015

223

29.05.2015

224

29.05.2015

225

29.05.2015

226

29.05.2015

227

29.05.2015

Personale – Permessi legge n. 104/1992 – D.D.E.
Comando Sig.ra Marongiu Rosaria presso l’INPS –
proroga per il periodo 1 luglio 2015 – 31 dicembre 2015
Comando Sig. Biribicchi Roberto presso il Ministero
della Salute – proroga per il periodo 1 luglio 2015 – 30
giugno 2016
Procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di
Vigilanza presso le Sezioni dell’Istituto – Indizione gara
Centro di Referenza Nazionale per la qualità del latte e
dei prodotti derivati degli ovini e dei caprini –
Formalizzazione nomina nuovo direttore
Pagamento accreditamento Corsi ECM
Università Tor Vergata – convenzione per la
promozione di tirocini teorico pratici
Presa d’atto dimissioni Dott.ssa Valentina Gallo –
decorrenza 30.04.2015
Progetto di 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 Alessia
Amaddeo – Medico Veterinario
Art- 66 comma 3 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276: stipula contratto di collaborazione
coordinata e continuativa con la Sig.ra Ilaria Amidi
Art- 66 comma 3 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276: stipula contratto di collaborazione
coordinata e continuativa con la Dott.ssa Cristina Di
Russo
Personale – Convenzione con il Ministero della Salute
per il “Monitoraggio delle attività di controllo sanitario
sugli alimenti destinati a EXPO 2015” – rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa con la Dott.ssa
Federica Miragliotta ed il Sig. Alessandro Biaciutti
presso il Ministero della Salute – periodo 01.06.2015 –
31.12.2015
Convenzione con il Ministero della Salute per il
monitoraggio delle attività di controllo sanitario sugli
alimenti destinati a EXPO 2015
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