
 
 

 

 

      DELIBERAZIONI 

ANNO 2018 
 

(1 gennaio – 30 novembre) 

 

 

N. DATA OGGETTO UFF.  

1 10.01.2018  Nomina Responsabile della Piattaforma dei Crediti 

Commerciali  

D.G.  

2 10.01.2018  Acquisto di indumenti di protezione ad uso laboratorio 

(DPI) – CIG 7223393479 – Aggiudicazione ed 

affidamento della fornitura per un importo di € 14.981,80 

+ IVA  

Provv.  

3 10.01.2018  Presa d’atto della intervenuta approvazione per silenzio 

assenso della Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 8 del 22.11.2017 concernente 

“Adozione del Regolamento per l’ordinamento interno 

dei servizi dell’Istituto, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera 

b del vigente statuto” – art. 17 bis legge 241/90 

D.G.  

4 10.01.2018  Presa d’atto della intervenuta approvazione per silenzio 

assenso della Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 9 del 22.11.2017 concernente 

“Adozione della dotazione organica dell’Istituto, ai sensi 

dell’art. 9 comma 1 lettera b del vigente statuto” – art. 17 

bis legge 241/90  

D.G.  

5 10.01.2018  Borsa di studio su ricerca “Il Papillomavirus felino e le 

neoplasie cutanee dei felidi: nuovi approcci diagnostici 

per un virus oncogenico emergente” – DIA ACC LT315 – 

rinuncia Dott.ssa Annunziata Cannavacciuolo 

 

6 10.01.2018  Progetto “Studio retrospettivo sulla presenza di 

contaminanti in una filiera di prodotti di origine animale 

nel Lazio” – Assegnazione n. 1 borsa di studio e di ricerca 

per laureato in Medicina Veterinaria senior: Dott.ssa 

Annunziata Cannavacciuolo periodo 01.02.2018 – 

31.01.2019 (DIR/OES/LT0816) 

Pers.  

7 11.01.2018  RDO MePA n. 1677446 – Affidamento ex D.Lgs 18 

aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera a), per la 

fornitura di attrezzatura per la manutenzione del verde 

dell’Istituto – Aggiudicazione gara ed affidamento della 

fornitura in favore della ditta Stil Garden s.r.l. per un 

importo di € 7.827.61 IVA esclusa – CIG 7197579E13  

Provv.  

8 11.01.2018  Permessi ex Legge 104/1992 F.S. – revoca  Pers.  

9 16.01.2018  Approvazione del Regolamento per il conferimento di D.S.e D.A. 



borse di studio per la collaborazione in progetti finalizzati 

e di ricerca  

10 17.01.2018  Contenzioso Plurima s.p.a./IZSLT – Presa d’atto 

ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Lazio, Sezione Terza Quater, n. 11328/2017 Reg. 

Prov.Coll. n. 08423/2017 Reg. Ric. e sentenza del 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, 

Sezione Prima, n. 00018/2018 Reg. Prov. Coll. N. 

01542/2017 Reg. Ric.  

Provv.  

11 17.01.2018  Affidamento della concessione 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 ed alcune Sezioni dell’Istituto per 

anni 3, ex D. Lgs. 50/16 – CIG 725806370F – 

Aggiudicazione in favore della ditta IVS Italia s.p.a. per 

un importo di € 46.000,00 + IVA  

Provv.  

12 17.01.2018  Direzione Tecnica e Patrimoniale – Sonde ambientali 

sistema datalogger KIMO – Completamento degli 

impianti di monitoraggio delle temperature nelle aree di 

prova – Liquidazione della rata di saldo  

DTP  

13 18.01.2018  RDO MePA n. 983537 per l’affidamento di licenze e 

supporto Autonomy per numero 12 mesi/RDO MePA n. 

775100 per l’affidamento e successiva manutenzione per 

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 – 

Nomina incaricati per verifica conformità  

D.G.  

14 22.01.2018 Ricerca corrente IZSLT 06/17 dal titolo: 

Implementazione delle attività di sorveglianza e sviluppo 

di nuove metodiche per il controllo di Aethina tumida in 

Italia” – Responsabile scientifico Dott. Giovanni Formato 

– codice progetto LT0617 – costo complessivo € 

83.615,24 

Ricerca  

15 22.01.2018 Progetto strategico RC 2017 dal titolo: “Monitoraggio 

dell’antibioticoresistenza nelle produzioni bovine da 

latte” – Responsabile scientifico Dott. Antonio Battisti – 

codice progetto DIA DIG PS17LT – costo complessivo € 

250.000,00  

Ricerca  

16 22.01.2018  Pubblicazione: Andrea Lombardo, Carlo Borselli, 

Simonetta Amatiste, Simone Ninci, Chiara Frazzoli, 

Roberto Dragone, Alberto De Rossi, Gerardo Grasso, 

Alberto Mantovani, Giovanni Brajon, “From inventino to 

innovation risk analysis to integrate One Health 

technology in the dairy farm”, periodico Frontiers in 

Public Health, Ed. Frontiers Media S.A.; costo $ 1.615,80 

(pari a € 1374,11); centro di costo SIFGEN LT15/16, 

voce materiali di consumo, conto bilancio 301505000023, 

pubblicazioni IZSLT ed estratti  

Form.  

17 22.01.2018 Commissione esaminatrice relativa ad una borsa di studio D.G. .  



da assegnare ad un laureato in Chimica e tecnologie 

farmaceutiche senior per il periodo di dodici mesi per la 

ricerca “Analisi, validazione e organizzazione dei dati 

metabolici e immunitari utili nell’individuazione di 

indicatori di benessere animale nei cani ospitati in 

strutture sanitarie” – IGA CCR LT0516  

18 23.01.2018  Collaborazione dell’IZSLT con la società Landell Mills 

Ltd. per consulenza e supporto nella realizzazione del 

progetto: “Afghanistan EU Support to Capacitate MAIL 

in Transitino for Sustainable Public Services Delibery 

(2012/S 234-383640)” – Ricavo massimo previsto € 

21.500,00 – centro di costo ART SAA 18 LAND  

Ricerca  

19 23.01.2018 Affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, per la fornitura di kit Elisa e di 

prodotti da utilizzare nella prova di fissazione del 

complemento per diagnosi sierologiche, ai sensi del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Acquisto di 

beni consumabili di importo inferiore ad € 40.000,00 + 

IVA – Delibera di indizione  

Provv.  

20 23.01.2018  Acquisto di indumenti di protezione ad uso laboratorio 

(DPI) – CIG 7223393479 – deliberazione del Direttore 

Generale n. 2 del 10 gennaio 2018 – Rettifica documento 

allegato  

Provv.  

21 23.01.2018 Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi 

assicurativi per anni 1 ex art. 36, comma 2, lett. b), 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 suddivisa in n. 6 

lotti – Aggiudicazione del servizio – numero  gara 

6880780 

Provv.  

22 23.01.2018  Avviso di consultazione preliminare di mercato 

riguardante la fornitura di n. 2 sistemi Real Time 

QuantStudio 7 Flex e di n. 1 Twister robot ex art. 66, D. 

Lgs. 50/16  

Provv.  

23 23.01.2018  RDO MePA n. 1182366 per l’affidamento della fornitura 

di arredi da laboratorio da collocare presso il laboratorio 

per il controllo ufficiale degli alimenti di origine vegetale 

– Determinazioni  

Provv.  

24 23.01.2018  Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

vigilanza per anni 1 ex art. 36, comma 2, lettera b), 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – CIG 

7239879925 – Aggiudicazione e affidamento del servizio 

per un importo di € 107.693,08 IVA esclusa  

Provv.  

25 23.01.2018  Progetto “Caratterizzazione e valorizzazione delle 

produzioni bufaline laziali: aspetti microbiologici e 

bromatologici” – Assegnazione n. 1 borsa di studio e di 

ricerca per Tecnico sanitario di laboratorio biomedico 

junior: Dott.ssa Doriana Magliocca periodo 01.02.2018 – 

30.11.2018 (SIL/GEN/LT0214) 

Pers.  

26 23.01.2018 Commissione esaminatrice relativa ad una borsa di studio 

di mesi 4 da assegnare ad un Tecnico sanitario di 

laboratorio biomedico senior per la ricerca “Cambiamenti 

climatici e sicurezza alimentare: indagine molecolare, 

D.G. 



microbiologica e tossicologica sulle specie ittiche tossiche 

presenti in alcune zone del Mar Tirreno” – VIR VIR LT 

0814  

27 23.01.2018 Commissione esaminatrice relativa ad una borsa di studio 

di mesi 10 e mezzo da assegnare ad un Medico 

Veterinario junior per la ricerca “Il Papillomavirus felino 

e le neoplasie cutanee dei felidi: nuovi approcci 

diagnostici per un virus oncogenico emergente” – DIA 

ACC LT0315 

D.G.  

28 23.01.2018  Commissione esaminatrice relativa ad una borsa di studio 

di mesi 6 da assegnare ad un Tecnico sanitario di 

laboratorio biomedico senior per la ricerca “Antibiotici in 

apicoltura: stato dell’arte, impiego e potenziali rischi” – 

DIA ACC LT1416  

D.G.  

29 23.01.2018  Commissione esaminatrice relativa ad una borsa di studio 

di mesi 12 da assegnare ad un Medico Veterinario senior 

per il progetto “Attività di supporto del Centro di 

Referenza Nazionale per la Medicina Forense 

Veterinaria” – SPG GEN 8FOR18  

D.G.  

30 23.01.2018  Convenzione con l’Istituto Statale di Istruzione Superiore 

“Ulderico Ridossi” di Civita Castellana per alternanza 

scuola-lavoro  

Pers.  

31 23.01.2018 Personale – Trasformazione rapporto di lavoro da tempo 

pieno a tempo parziale – Dott.ssa Federica Cosciotti  

Pers.  

32 23.01.2018  Avviso pubblico finalizzato alla formazione di elenchi da 

utilizzarsi per il conferimento di borse di studio e di 

ricerca per la collaborazione in progetti finalizzati e di 

ricerca – apertura termini per l’invio di candidature per 

l’anno 2018  

Pers.  

33 23.01.2018  Concessione delle 150 ore di permesso per il diritto allo 

studio – anno 2018  

Pers.  

34 23.01.2018  Delibera n. 660/2017 ad oggetto: “Progetto Strumenti 

molecolari per integrare la sorveglianza: studio delle basi 

genetiche della resistenza a cefalosporine a spettro esteso 

in batteri di origine animale in Italia – Assegnazione n. 1 

borsa di studio e di ricerca per Tecnico sanitario di 

laboratorio biomedico senior: Erika Manichini periodo 

01.01.2018-30.09.2018 (DIA DIG LT 0715) e n. 1 borsa 

di studio e di ricerca per Tecnico sanitario di laboratorio 

biomedico junior: Tania Tagliaferro periodo 01.01.2018-

31.10.2018 (DIA DIG LT0715) – rettifica errore 

materiale  

Pers.  

35 23.01.2018 Appalto del servizio di manutenzione globale delle 

apparecchiature biomediche e di laboratorio – 

Apparecchiature di fascia “B” – Contratti 2018  

DTP  

36 23.01.2018  Integrazione alla Deliberazione n. 569 del 28.11.2017 dal 

titolo: “Spese di trasferta per i docenti per Evento 

formativo – Cetacei e Tartarughe marine: aggiornamenti 

sulle attività scientifiche, sorveglianza sanitaria nella 

Toscana e nel Lazio”, presso la sede del Museo di Storia 

Naturale di Calci (PI), 30 ottobre 2017. Esercizio 

Form.  



finanziario 2017, centro di costo DIR/FOD/MGZIS, alla 

voce “spese varie per corsi di formazione”, conto di 

bilancio n. 301505000180 – spesa complessiva 54,60 euro 

37 23.01.2018 Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea APRE 

– pagamento quota associativa 2018  

USD  

38 24.01.2018  Stipula della Letter of Agreement (LoA) 

TF.AGAHD.TFEU 970016304-GRMS53870 PO n. 

331739 del 19.01.2018 con Food and Agriculure 

Organisation (FAO) per la collaborazione nel progetto 

“Services for the reduction of the Foot and Mouth Disease 

(FMD) in Member Countries and for improving the 

uptake of the global strategy for progressive control of 

FMD” – Ricavo presunto massimo € 76.800,00 – Centro 

di costo 18FMD1  

Ricerca  

39 24.01.2018  Rendicontazione economica della attività formativa 

incentrata sulle procedure di Audit anno 2014 – 2017 

Rag.  

40 24.01.2018  Rendicontazione tecnico – economica delle attività e dei  

Centri di Eccellenza della Regione Lazio istituiti presso 

l’Istituto – anno 2017  

Rag.  

41 30.01.2018  Utilizzo sala necroscopia per il Corso di Ortopedia 

dell’arto posteriore del 13, 14 gennaio 2018 e il Corso di 

Chirurgia Addominale del 27 e 28 gennaio organizzati 

dalla Associazione di Formazione per Medici Veterinari 

CVR – UNIMEDVET presso la Sede di Roma dell’IZS 

Lazio e Toscana; incasso previsto € 4000,00 + IVA 

capitolo di Bilancio 400107000010, centro di costo 

DIR/FOD/UNIM18; spese stimate di € 494,40, capitolo di 

bilancio n. 301005000061 “straordinario a progetto”, 

centro di costo DIR/FOD/UNIM18 

Form.  

42 30.01.2018  Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2018 – 2020  

Resp. 

Prev/Corr. 

43 30.01.2018  Partecipazione  al Bando Pubblico relativo al Reg. (UE) 

n. 1308/2014: miglioramento della produzione e 

commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura – azione 

B sottoazione B2 – Annualità 2017/2018 

USD 

44 31.01.2018 Compenso docenze Corsi di Aggiornamento Operatori 

BLS-D e rinnovo brevetti dipendenti IZSLT – anno 2017  

SPP 

45 31.01.2018  Procedura negoziata di cottimo fiduciario per 

l’affidamento del servizio di trasporto di materiale a 

rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini e 

materiali diversi – CIG 6666967B34 – Proroga contratto  

Provv.  

46 31.01.2018  Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 

40.000,00 + IVA – Delibera di indizione  

Provv.  

47 31.01.2018  Pignoramento presso terzi promosso dalla SO.GE.IM 82 

s.r.l. – terzo pignorato IZSLT – Ordinanza del Tribunale 

Ordinario di Roma del 10.10.2017 relativa al 

procedimento esecutivo n. 19217/2015  

Pers.  

48 31.01.2018  Formazione del personale dell’Istituto sui temi dell’etica, 

della legalità, della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza  

Form.  

49 31.01.2018 Acquisizione di beni consumabili presso Paesi esteri – Provv.  



anno 2017  

50 31.01.2018  RDO MEPA per l’affidamento della fornitura e del 

servizio di manutenzione per anni 5 delle attrezzature e 

degli impianti di estinzione degli incendi dell’Istituto  - 

Delibera di indizione – importo presunto € 30.000,00 + 

IVA – CIG: 7362756276 

Provv.  

51 31.01.2018 Apimondia – pagamento quota 2018 – spesa complessiva 

€ 375,00 – centro di costo DIA ACC LT 0615 

ACC 

52 31.01.2018  Avviso interno di mobilità per la manifestazione di 

interesse per n. 1 posizione presso l’Ufficio di Supporto 

alla Direzione Generale  

USD  

53 31.01.2018  Spese di accreditamento per corsi di formazione ECM, 

esercizio finanziario di riferimento anno 2018, centro di 

costo DIR/FOD/MGZIS conto di bilancio n. 

301505000180  

Form.  

54 31.01.2018  Programma dei lavori 2018 DTP 

55 12.02.2018  D.P.C.M. 6 marzo 2015 art. 2 comma 2 – Concorso per n. 

1 posto di Dirigente Sanitario Biologo – Ammissione 

candidati  

Pers.  

56 12.02.2018  Contenzioso Lattanzi Loredana c( IZSLT – ricorso in 

Cassazione n. 8887/2014 – presa atto rinuncia agli atti  

Pers.  

57 12.02.2018  Congedo straordinario D.L. dal 01.02.2018 al 23.02.2018 Pers.  

58 12.02.2018  Proroga dell’incarico di Direttore della Direzione 

Operativa controllo dell’igiene, della produzione e della 

trasformazione del latte” alla Dott.ssa Simonetta Amatiste 

per il periodo 16 febbraio 2018 fino alla completa e 

concreta attuazione dei provvedimenti attuativi del 

Regolamento, per l’ordinamento interno dei servizi 

dell’Istituto e della conseguente conclusione delle 

procedure previste dal DPR 484/97 

Pers.  

59 12.02.2018  Risorse umane – decesso Sig.ra Nadia Pettirossi  Pers.  

60 12.02.2018 Ricorso Bellagamba Federica ed altri c/IZSLT – richiesta 

difesa Avvocatura Generale dello Stato  

Pers.  

61 12.02.2018 Adozione della proposta di Piano Triennale delle attività 

2018-2020 e del Piano annuale delle attività 2018  

USD 

62 13.02.2018  Sottoscrizione di un contratto con la RAI s.p.a. per la 

fornitura di un servizio di formazione sulle metodologie 

di gestione del “Servizio di ristorazione aziendale”  

Pers.  

63 14.02.2018 Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura 

triennale di prodotti infungibili Sensitre, Trek Diagnostics 

Sustems – Aggiudicazione gara ed affidamento della 

fornitura in favore della ditta Thermo Fisher Diagnostics 

s.p.a. – Importo di aggiudicazione € 159.683,28 + IVA – 

CIG 7282657EA9 

Provv.  

64 14.02.2018  Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 

40.000,00 + IVA – Delibera di indizione  

Provv.  

65 14.02.2018  Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura 

annuale di prodotti infungibili Life Technologies – 

Aggiudicazione gara ed affidamento della fornitura in 

favore della Ditta Life Technologies Italia fil Life 

Technologies Europe B.V. – Importo di aggiudicazione € 

Provv.  



174.961,60 + IVA – CIG 727481573F 

66 14.02.2018 Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura 

annuale di prodotti infungibili QIAGEN – 

Aggiudicazione gara ed affidamento della fornitura in 

favore della ditta QIAGEN srl – Importo di 

aggiudicazione € 102.721,63 + IVA – CIG 7343845C99 

Provv.  

67 14.02.2018  Richieste di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Acquisto di beni 

consumabili di importo inferiore ad € 40.000.00 + IVA – 

Delibera di indizione  

Provv.  

68 14.02.2018 Approvazione delle spese con fondo economale effettuate 

nel mese di novembre 2017  

Provv.  

69 14.02.2018  Compenso per i docenti Dott.ssa Marzia Di Giacomo e 

Dott.ssa Roberta Onori nel corso di formazione sugli 

esami di laboratorio ufficiali nel settore degli OGM 

nell’ambito del progetto di collaborazione dell’IZSLT con 

il “Federal Centre of Qualità and Safety Assurance for 

Grain and Grain Products” della Federazione Russa – 

Importo € 1000,00, centro di costo VIR VIR 17RUS, 

capitolo di bilancio 301505000180  

Form.  

70 14.02.2018  Gestione delle verifiche ispettive interne 2018  Qualità  

71 16.02.2018  Convenzione con il Ministero della Salute per 

l’assolvimento dei compiti di natura tecnico scientifica, in 

materia di prodotti fitosanitari (Anno 2017-2018 

Convenzione 1^ - Linee omogenee di attività A4, A9 e 

B4) Valutazione di dossier relativi a sostanze attive. Resp. 

Scientifico Dott.ssa Mila Nocentini. – Codice centro di 

costo SIF GEN 8MSD18 – Ricavo massimo previsto € 

105.000,00  

Ricerca  

72 16.02.2018  Progetto strategico RC 2017 dal titolo: “Categorizzazione 

del rischio e consumo antibiotico nella filiera della bovina 

da latte”, responsabile scientifico Unità operativa dott.ssa 

Cristina Roncoroni – codice progetto IGA CCR PS17LE 

– ricavo presunto massimo € 15.000,00  

Ricerca  

73 20.02.2018  Commissione borsa di studio per la ricerca “Strumenti 

molecolari per integrare la sorveglianza: studio delle basi 

genetiche della resistenza a cefalosporine a spettro estero 

in batteri di origine animale in Italia” – DIA DIG LT0715 

Pers.  

74 21.02.2018  ODA MEPA n. 4164043 per il rinnovo del canone dei 

software INAZ in uso presso l’Istituto, di n. 30 giornate di 

assistenza operativa per l’anno 2018 e di n. 50 badge, ex 

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 63, comma 2, lettera b), 

punto 3 – CIG: 739453969E  

Provv.  

75 23.02.2018  Commissione borsa di studio per la ricerca “Messa a 

punto di saggi per la diagnosi in vita di Cimurro e 

caratterizzazione dei ceppi circolanti in Italia centrale 

IZSLT” – DIA DMV LT1315  

Pers.  

76 23.02.2018  Convenzione per tirocini di formazione ed orientamento 

con l’Università degli Studi Roma Tre  

Pers.  

77 23.02.2018  Personale – Aspettativa non retribuita Sig.ra Daniela Pers.  



Patriarca dal 09.01.2018 al 23.01.2018  

78 23.02.2018  Permessi ex Legge 104/1992 M.F. – revoca  Pers.  

79 23.02.2018 Accordo di collaborazione con il Museo di Storia 

Naturale dell’Università di Pisa 

Pers.  

80 23.02.2018 Permessi legge n. 104/1992 – S.P.  Pers.  

81 23.02.2018  Congedo straordinario D.L. dal 24.01.2018 al 31.01.2018  Pers.  

82 23.02.2018  Congedo straordinario G.P. dal 10.02.2018 al 27.09.2018  Pers.  

83 23.02.2018  Risorse umane – decesso Sig.ra Francesca Pierfederici  Pers.  

84 23.02.2018  Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

noleggio e lavaggio di abiti da lavoro dell’Istituto per anni 

3, ex art. 36, comma 2, lett. b), Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 – Importo presunto € 148.000,00 + IVA 

– CIG 7376847EB5 

Provv.  

85 23.02.2018  Individuazione ricovero per cavallo sottoposto a 

trattamento farmacologico – Stipula contratto  

Provv.  

86 23.02.2018  Acquisto di beni di importo inferiore ad € 40.000,00 + 

IVA  

Provv.  

87 23.02.2018  Acquisto di beni di importo inferiore ad € 40.000,00 + 

IVA – Delibera di aggiudicazione  

Provv.  

88 28.02.2018  Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di 

consulenza contabile fiscale – conferimento incarico  

Provv.  

89 28.02.2018  Servizio di manutenzione delle opere civili per gli edifici 

di proprietà dell’Istituto – Proroga contratto nelle more 

dell’adesione a convenzione CONSIP  

DTP  

90 28.02.2018  Approvazione delle spese con fondo economale effettuate 

nel mese di dicembre 2017  

Provv.  

91 28.02.2018  Art. 21 comma 5 CCNL 2002-2005: Trasferimento per 

mobilità volontaria a compensazione dei Collaboratori 

Professionali Sanitari Tecnici di laboratorio biomedico 

Categoria D, Deschetti Maria Cristina e Incitti Maria – 

decorrenza 1 marzo 2018 

Pers.  

92 28.02.2018  Progetto “Attività di supporto del Centro di Referenza 

Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria” – 

Assegnazione n. 1 borsa di studio e di ricerca per laureato 

in Medicina veterinaria senior: Dott.ssa Alessia Mariacher 

periodo 01.03.2018 – 28.02.2019 (SPG GEN 8FOR18) 

Pers.  

93 28.02.2018  Progetto “Il Papillomavirus felino e le neoplasie cutanee 

dei felidi: nuovi approcci diagnostici per un virus 

oncogenico emergente” – Assegnazione n. 1 borsa di 

studio e di ricerca per laureato in Medicina veterinaria 

junior: Dott.ssa Leticia Elisa Bartolomè Del Pino periodo 

01.03.2018 – 31.12.2018 (DIA ACC LT0315) 

Pers.  

94 28.02.2018  Convenzione per tirocini di formazione ed orientamento 

con l’Università degli Studi di Perugina – Dipartimento di 

Medicina Veterinaria  

Pers.  

95 28.02.2018  Contenzioso Centro Cooperativo Villa Pepoli – decreto 

ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Roma – incarico 

difesa Istituto Studio Avv. Baratta  

Pers.  

96 28.02.2018  Progetto “Analisi, validazione e organizzazione dei dati 

metabolici e immunitari utili nell’individuazione di 

indicatori di benessere animale nei cani ospitati in 

Pers.  



strutture sanitarie” – Assegnazione n. 1 borsa di studio e 

di ricerca per laureato in Chimica e tecnologie 

farmaceutiche senior: Dott. Giulio Boschetti periodo 

16.02.2018 – 15.02.2019 (IGA CCR LT0516) 

97 28.02.2018  Delibera a consuntivo – Corso “Gestione delle eccedenze 

alimentari e contrasto allo spreco”, I ed. Milano, 13 e 14 

settembre 2017, presso il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria Università degli Studi di Milano. Costi € 

1.249,33 centro di costo DIR FOD 16 SPRE, capitolo di 

bilancio 301505000180 

Form.  

98 28.02.2018  Sig. Lombardo Santino Roberto – Comando verso 

Ministero della Salute  

Pers.  

99 28.02.2018  Permessi legge n. 104/1992 – S.P.  Pers.  

100 28.02.2018 Servizio di noleggio e lavaggio abiti da lavoro presso la 

Sede centrale di Roma e le Sezioni dell’Istituto – CIG 

5152776D42 – Proroga servizio a far data dal 1° marzo 

2018 fino alla data del 31 maggio 2018 nelle more del 

completamento della RDO MePA n. 1879612 

Provv.  

101 01.03.2018  Art. 23, comma 6 bis CCNL del 01.09.1995 come 

integrato dall’art. 11 del CCNL integrativo del 

20.09.2001 – assenza per malattia F.P. – restituzione 

somme  

Pers.  

102 01.03.2018  Permessi legge n. 104/1992 – A.U.  Pers.  

103 01.03.2018 Trattativa Diretta (TD) MEPA n. 376754 per l’attivazione 

di un contratto di manutenzione ordinaria, evolutiva ed 

assistenza del sistema Rcubo per n. 25 mesi, in favore 

della ditta Oslo srl, ex D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 

53, comma 2, lettera b), punto 3 – Delibera di Indizione – 

importo presunto € 31.700,00 + IVA  

Provv.  

104 01.03.2018  Acquisizione di prodotti biologici immunizzanti, 

tubercoline PPD bovina e aviaria, per la Regione 

Toscana, anno 2018 – Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara (ex art. 63, comma 2, 

lett. b, punto 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) per 

l’affidamento della fornitura di n. 33.480 dosi di 

tubercolina aviaria e bovina all’IZS dell’Umbria e delle 

Marche – Importo presunto € 6.000,00 + IVA – Delibera 

di indizione  

Provv.  

105 01.03.2018  Convenzione tra Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Lazio e della Toscana e Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, finalizzata 

all’erogazione del finanziamento concesso ai fini della 

partecipazione ai bandi Transnazionali nell’ambito 

dell’azione europea di coordinamento della ricerca (ERA-

net SusAn) – Codice centro di costo DIR RES 8SUSI 

Ricerca  

106 01.03.2018  Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie 

detenute dall’IZSLT ai sensi dell’art. 24 del decreto 

legislativo n. 175/2016: ricognizione  

D.G.  

107 01.03.2018  Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) Acquisto 

di n. 30 Kit aggiornamento operatore basic life support 

and Aed BLS-D Importo € 298,81 IVA esclusa. Centro di 

Form.  



costo DIR/FOD/MGZIS, voce “spese varie per corsi di 

formazione”, conto di bilancio 301505000180  

108 01.03.2018  Prosecuzione del progetto di ricerca denominato “Scrapie 

e BSE sperimentale ovina: studi di patogenesi e sviluppo 

di strumenti e strategie di gestione” – seconda fase – 

ricognizione dei pezzi anatomici e dei dati presenti sui 

data base aziendali e avvio predisposizione dei futuri 

piani di selezione genetica degli ovini. Provvedimenti 

conseguenti  

D.A.  

109 06.03.2018  Rinnovo convenzione per analisi di laboratorio con 

Mercato all’ingrosso delle carni del Comune di Roma  

Pers.  

110 08.03.2018   Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 

professionale esterno per uno Psicologo da dedicare alle 

attività di valutazione del rischio stress-lavoro correlato 

presso l’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana 

M.Aleandri – approvazione bando  

USD 

111 08.03.2018  Corso per incaricati al controllo delle tarature aprile 2018, 

IZS Lazio e Toscana, Sede di Roma, costi stimati € 

1.250,00 lordi, centro di costo DIR FOD MGZIS, capitolo 

di bilancio 301505000180  

Form.  

112 08.03.2018  Permessi legge n. 104/1992 – M.I.  Pers.  

113 12.03.2018  RDO MEPA n. 1874660 ex D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, 

art. 36, comma 2, lettera a, per l’affidamento della 

fornitura di termostati e bagnomaria per le diverse sedi 

dell’Istituto – Delibera di indizione – Importo presunto € 

31.600,00 + IVA – numero gara 7002599  

Provv.  

114 12.03.2018  Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 

40.000,00 + IVA per anni 1 o per periodi più lunghi, ai 

sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – 

Aggiudicazione gare ed affidamento delle forniture  

Provv.  

115 12.03.2018  RDO MEPA n. 1720115 – Affidamento per la fornitura di 

n. 2 cappe a flusso laminare di classe II – Aggiudicazione 

gara ed affidamento della fornitura in favore della ditta 

Aquaria s.r.l. per un importo di € 14.000,00 IVA esclusa – 

CIG 7226717B84 

Provv.  

116 12.03.2018  Richieste di offerta su MEPA – Acquisto di beni 

consumabili di importo inferiore ad € 40.000.00 + IVA – 

Aggiudicazione e affidamento delle forniture  

Provv.  

117 12.03.2018  Convenzione con l’Istituto della Sicurezza Alimentare e 

Veterinaria con sede in Albania  

Pers.  

118 12.03.2018  Progetto “Convenzione per l’assolvimento dei compiti di 

natura tecnico scientifica in materia di prodotti 

fitosanitari, valutazione di dossier relativi ai prodotti 

fitosanitari” – borsa di studio Dott. Carmine Urso periodo 

01.07.2017 – 31.08.2018 SIF GEN 8FICHI – dimissioni  

Pers.  

119 12.03.2018  Società macellazioni 3M – decreto ingiuntivo – adesione 

proposta Ditta  

Pers.  

120 12.03.2018  Permessi ex Legge 104/1992 – P.R. – revoca  Pers.  

121 12.03.2018  Determinazione fondi aziendali – area comparto – anno 

2017  

Pers.  

122 12.03.2018  Personale – Trasformazione rapporto di lavoro da tempo Pers.  



pieno a tempo parziale – Sig.ra Adele Magliano  

123 12.03.2018  Progetto “Cambiamenti climatici e sicurezza alimentare: 

indagine molecolare: microbiologica e tossicologica sulle 

specie ittiche tossiche presenti in alcune zone del Mar 

Tirreno” – Assegnazione n. 1 borsa di studio e di ricerca 

per Tecnico sanitario di laboratorio biomedico senior: 

Dott.ssa Gaetana Anita Marcarlo – periodo 16.03.2018 – 

30.06.2018 VIR VIR LT0814  

Pers.  

124 15.03.2018  Collegio dei Revisori – rinuncia incarico Rag. Alessandro 

Mariotti  

D.G.  

125 15.03.2018  Pubblicazione: Paola Scaramozzinom Andrea Carvelli, 

Francesca Iacoponi, Claudio De Liberato, Endoparasites 

in household and shelter dogs from Central Italy: 

periodico International Journal of Veterinari Science and 

Medicine, Ed. Elsevier (ISSN: 2314-4599); costo $ 

200,00  (ovvero € 162,22); centro di costo DIR OES 

LT1014, voce materiali di consumo, conto bilancio 

501505000023, pubblicazioni IZSLT ed estratti  

Form.  

126 19.03.2018  Portale aziendale e identità visiva: organizzazione del 

comitato di redazione e regolamento editoriale  

Form.  

127 19.03.2018  Piano formativo dell’IZSLT – anno 2018  Form.  

128 19.03.2018  Affidamento del servizio di rimozione e smaltimento 

veicoli di proprietà dell’Istituto  

USD  

129 19.03.2018  Proposta del Bilancio Preventivo Economico annuale per 

l’esercizio 2018 e del Bilancio Pluriennale di previsione 

2018 – 2020  

Rag.  

130 20.03.2018  Spese di accreditamento per corsi di formazione ECM, 

esercizio finanziario di riferimento anno 2018, centro di 

costo DIR FOD MGZIS conto di bilancio n. 

301505000180  

Form.  

131 20.03.2018  Contenzioso Plurima s.p.a. c/ Istituto – ricorso davanti al 

Consiglio di Stato – Incarico difesa Avvocatura dello 

Stato  

Pers.  

132 20.03.2018  Legge n. 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori 

di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a 

conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico 

o privato” – procedura per la segnalazione di illeciti ed 

irregolarità 

Pers.  

133 20.03.2018  Commissione esaminatrice relativa ad una borsa di studio 

di mesi 9 da assegnare ad un Tecnico sanitario di 

laboratorio biomedico junior per la ricerca” Attività della 

fosfatasi alcalina nel latte di pecora, capra e bufala in 

relazione al trattamento termico di pastorizzazione: studio 

sperimentale per un limite di conformità” – IGA ICP 

LT0616  

D.G. 

134 20.03.2018  Presa d’atto rinuncia alla borsa di studio Dott. Giuseppe 

Ragona con decorrenza 01.04.2018  

Pers.  

135 20.03.2018  Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di n. 

1 miniVIDAS – Aggiudicazione gara ed affidamento 

della fornitura in favore della ditta bioMèrieux Italia s.p.a. 

per un importo di € 8.000,00 IVA esclusa, pari ad € 

Provv. 



9.760,00 IVA inclusa – CIG 7317575DE8  

136 20.03.2018  Ampliamento della fornitura di arredi da laboratorio in 

favore della ditta ASEM s.r.l. per un importo pari ad € 

21.545,00 + IVA – CIG 6666717CE5 

Provv.  

137 20.03.2018  Acquisto di beni di importo inferiore ad € 40.000,00 su 

portale CONSIP s.p.a. ai sensi del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50  

Provv.  

138 20.03.2018  Approvazione Accordo per la regolamentazione e la 

disciplina de osservare nello svolgimento di attività di 

collaborazione con la ditta Ferrero Mangimi s.p.a.  

Provv.  

139 20.03.2018  Accordo di collaborazione scientifica per esecuzione della 

Ricerca Corrente IZS ME 02/17 RC: “Modelli operativi 

per la caratterizzazione del rischio da farmaci veterinari, 

contaminanti  ambientali ed industriali in alimenti” – 

Responsabile UO dott. Bruno Neri – Codice progetto CHI 

CHI ME0217 

Ricerca  

140 21.03.2018 Part time verticale Biancheri Mantovani Amaranta – 

Trasformazione da 30 a 24 ore settimanali – Decorrenza 1 

maggio 2018  

Pers.  

141 21.03.2018  Proroga comando Dott.ssa Di Stefano Anna presso il 

Ministero della Salute per il periodo 1 aprile 2018 – 

31dicembre 2018  

Pers.  

142 21.03.2018  Proroga comando Dott.ssa Ciolfi Ilenia presso il 

Ministero della Salute per il periodo 1 aprile 2018 – 31 

dicembre 2018  

Pers.  

143 23.03.2018  Integrazione alla delibera n. 435 del 19.09.2017 per 

rimborso spese di trasferta riguardanti i docenti per 

l’evento formativo “Efficacia clinica dei Medicinali 

veterinari per le api e loro uso in campo”, presso il 

Ministero della Salute nei giorni 25-26 settembre 2017- 

Esercizio finanziario 2018, centro di costo DIR FOD 

MGZIS, alla voce “spese varie per corsi di formazione”, 

conto di bilancio n. 301505000180 – spesa complessiva 

696,46 euro  

Form.  

144 23.03.2018  Linee di attività nel settore della collaborazione in ambito 

Comunitario ed Internazionale e della Cooperazione allo 

Sviluppo  

D.S.  

145 28.03.2018  Piano della performance 2018 – triennio 2018 – 2020 – 

Presa d’atto delle avvenute negoziazioni tra la Direzione 

Aziendale e Responsabili di struttura  

C.Gestione  

146 28.03.2018  Commissione borsa di studio per la ricerca”Strumenti 

molecolari per integrare la sorveglianza: studio delle basi 

genetiche della resistenza a cefalosporine a spettro esteso 

in batteri di origine animale in Italia” – DIA DIG LT0715 

D.G.  

147 28.03.2018  Buffalo Newsletter – Contributo alle spese di 

pubblicazione del n. 31 – centro di costo DIR FOD 

MGZIS, voce “pubblicazioni”, conto di bilancio 

301505000023, pubblicazioni IZSLT ed estratti  

Form.  

148 28.032018  I° Bando transnazionale di Ricerca nell’Ambito 

dell’Azione Europea di Coordinamento e Supporto della 

Ricerca ERA-net (European Research Action) in materia 

 



di Sanità e Benessere Animale – Eranet Anihwa 

“Coordination of European Research on Animal Health 

and Welfare. Call Id FP7 Eranet 2011 Coordination and 

supportino action Proposal n. 291815” – Organizzazione 

evento su richiesta della Food and Agriculture 

Organization of the United Nations-FAO – CIG 

74360159B1Provv.  

149 28.03.2018  Presa d’atto del Decreto del Commissario ad acta della 

Regione Lazio n. U00054 del 21.02.2018 recante 

l’oggetto: “Verifica del conseguimento degli obiettivi 

assegnati al Direttore Generale per l’anno 2016 e 

integrazione del trattamento economico”  

Pers.  

150 28.03.2018  Presa d’atto del Decreto del Commissario ad acta della 

Regione Lazio n. U00054 del 21.02.2018 ed integrazione 

del trattamento economico del Direttore Sanitario e 

Direttore Amministrativo – anno 2016  

Pers.  

151 28.03.2018  Presa d’atto del Decreto del Commissario ad acta della 

Regione Lazio n. U00054 del 21.02.2018 - Integrazione 

trattamento economico di risultato del Direttore Generale 

– Riflessi sui compensi del Consiglio di Amministrazione 

e Collegio dei Revisori – anno 2016  

Pers.  

152 29.03.23018  Autorizzazione all’espletamento della missione all’estero 

per la partecipazione del Dr. Luigi De Grossi – Dirigente 

Veterinario IZSLT, al 14° International Colloquium on 

Paratubercolosis organizzato dall’IAP/UNAM, che si 

terrà dal 4  all’8 giugno 2018, in Messico  

USD  

153 29.03.2018  Servizio quadriennale di raccolta, trasporto e 

smaltimento, secondo la normativa vigente, dei rifiuti 

derivanti da attività sanitarie nell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana – CIG 

5101744C52 – Proroga contratto vigente dal 1° aprile 

2018 al 30 settembre 2018, in favore della ditta Eco 

Eridania s.p.a., nelle more dell’espletamento della 

procedura di gara  

Provv.  

154 29.03.2018  Acquisizione di prodotti biologici immunizzanti, 

tubercoline PPD bovina e aviaria, per la Regione 

Toscana, anno 2018 – Procedura negoziata per 

l’affidamento della fornitura di n. 33.480 dosi di 

tubercolina aviaria e bovina all’IZS dell’Umbria e delle 

Marche – importo presunto € 6.000,00 + IVA – 

Aggiudicazione e affidamento della fornitura all’IZS 

dell’Umbria e delle Marche per un importo pari ad € 

5.187,39 IVA esclusa  

Provv.  

155 30.03.2018  Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 

professionale esterno di consulenza per un Esperto 

Qualificato – conferimento incarico  

Provv.  

156 30.03.2018  Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 

40.000,00 + IVA – Aggiudicazione e affidamento delle 

forniture  

Provv.  

157 30.03.2018  Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a 

tempo parziale – Sig. Innocenzi Fabrizio  

Pers.  



158 30.03.2018  Fondo di produttività del Comparto – Personale a tempo 

indeterminato e determinato – Acconto 2018  

Pers.  

159 30.03.2018  Art. 1 comma 433 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 

– Proroga rapporto contrattuale di co.co.co. con la 

Dott.ssa Vinciguerra Daniela – periodo dal 1 aprile 2018 

al 31 marzo 2019  

Pers.  

160 03.04.2018  M.Scarpulla, G. Barlozzari, L. Salvato, C. De Liberato, R. 

Lorenzetti, G. Macrì, Rickettsia helvetica in human-

parasitizing and free-living Izodes ricinus from urban and 

wild green areas in Metropolitan City of Rome, Italy; 

costo $ 3.420,00 ($ 540,00 per foto a colori,  2.880,00 e 

per pubblicazione oper access OA) USD (pari a € 

2.772,77), centro di costo DIA/SIE codice ricerca 

LT0716, conto bilancio 301505000023, pubblicazioni 

IZSLT ed estratti  

Form.  

161 03.04.2018  V. Carfora, F. Scarampella, M. Iurescia, V. Donati, F. 

Stravino, S. Lorenzetti, E. Manichini, A. Franco, A. 

Caprioli, A. Battisti, Non-toxigenic corinebacterium 

ulcerans sequence types 325 and 339 isolated from two 

dogs with ulcerative lesions in Italy, sul periodico Journal 

of Veterinari Diagnostic Investigation (ISSN 1040-6387), 

ed. Sage, costo  320,00 per pubblicazione open access 

(OA) USD (pari a € 258.42), centro di costo DIA DIG 

codice ricerca LT 0715, voce: materiali di consumo, 

conto bilancio 301505000023, pubblicazioni IZSLT ed 

estratti  

Form.  

162 03.04.2018  Spese di accreditamento per corsi di formazione ECM, 

esercizio finanziario di riferimento anno 2018, centro di 

costo DIR FOD MGZIS – conto di bilancio n. 

301505000180  

Form.  

163 03.04.2018  Presa d’atto dei progetti finalizzati in collaborazione con 

il Ministero della Salute, DG Sanità Animale e Farmaci 

veterinari. Biennio 2018-2019. Contributo per attività 

anno 2018  

Ricerca  

164 03.04.2018  Convenzione con l’Istituto Superiore di Sanità per la 

realizzazione delle attività di: “Valutazione dell’impatto 

sulla catena alimentare dei prodotti vegetali, anche di 

provenienza biologica, dei trattamenti con solfiti” 

Resp.Scientifico Dott. Andrea Leto – Codice centro di 

costo CHI CHI 8ISF18 – Ricavo massimo previsto € 

75.000,00 

Ricerca  

165 03.04.2018  Accordo di collaborazione scientifica per esecuzione delle 

attività nell’ambito della Ricerca Corrente IZS PLV 07/17 

RC: Zoonosis in swine food chain: infezioni zoonosiche 

emergenti ad eziologia virale (HEV) e batterica 

(Stafilococchi) nella filiera suina nell’ottica One Health” 

– Responsabile UO dott. Antonio Battisti – Codice 

progetto DIA DIG PL0717  

Ricerca  

166 03.04.2018  Accordo di collaborazione scientifica per esecuzione delle 

attività nell’ambito della Ricerca Corrente IZS PLV 11/17 

RC: “Geni Driver e MicroRNA nella patogenesi 

Ricerca  



dell’osteosarcoma canino: identificazione di biomarcatori 

in oncologia comparata e potenziamento delle indagini 

epidemiologiche nell’ambito della rete NILOV degli 

IIZZSS” – Responsabile UO Dott.ssa Claudia Eleni – 

Codice progetto DIA ACC PL1117 

167 03.04.2018  Accordo di collaborazione scientifica per esecuzione delle 

attività nell’ambito della Ricerca Corrente IZS LE 08/17 

RC: “Creazione di una modalità unica nazionale per la 

conversione dei risultati di strumenti a cella di flusso per 

la determinazione della carica batterica del latte crudo di 

bufala” – Responsabile UO dott. Gilberto Giangolini – 

Codice progetto IGA CIP LE0817 

Ricerca  

168 03.04.2018 Organizzazione e razionalizzazione della logistica dei 

beni consumabili  

DS/DA 

169 03.04.2018  Permessi legge n. 104/1992 – B.C. Pers.  

170 03.04.2018  Permessi legge n. 104/1992 – E.B.  Pers.  

171 03.04.2018  Commissione borsa di studio per la ricerca “Indagine 

conoscitiva sulla diffusione delle principali patologie 

delle api nella Regione Lazio e sviluppo di strumenti 

informatici per la gestione sanitaria in aviario” – VIR VIR 

LT0615 

D.G.  

172 03.04.2018  “Progetto Piattaforma Mare e Acque Interne: 

Convenzione attuativa nell’ambito dell’Accordo Quadro 

con l’IZSVe nel settore dell’Ittiopatologia e del controllo 

ufficiale dei prodotti della Pesca”  

D.S.  

173 03.04.2018  Convenzione per tirocini di formazione ed orientamento 

con l’Università Telematica San Raffaele di Roma  

Pers.  

174 03.04.2018 Collaborazione ad impegno ridotto Sig.ra Ilaria Amidi Pers.  

175 03.04.2018  Analisi campioni miele “Concorso Mielinfesta” Pers.  

176 03.04.2018  Convenzione per tirocini di formazione ed orientamento 

con l’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di 

Medicina 

Pers.  

177 03.04.2018  Ricerca “Strumenti molecolari per integrare la 

sorveglianza: studio delle basi genetiche della resistenza a 

cefalosporine a spettro esteso in batteri di origine animale 

in Italia” – Assegnazione n. 1 borsa di studio e di ricerca 

per Tecnico sanitario di laboratorio biomedico senior 

Dott. Daniele Ballarò periodo 16.04.2018 – 31.12.2018 

(DIA DIG LT0715) 

Pers.  

178 04.04.2018  Permessi legge n. 104/1992 – A.N.  Pers.  

179 04.04.2018  Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 (una) borsa di 

studio e ricerca di tre mesi per l’espletamento del progetto 

di ricerca izslt 04/14 rc: “Impiego del latte d’asina di 

razza amiatina: valutazioni clinico nutrizionali e ricadute 

sulla sicurezza alimentare” riservata a possessori del 

diploma di laurea magistrale in Medicina Veterinaria – 

Assegnazione borsa Dott.ssa Grimaldi Claudia, Annarita 

Pers.  

180 04.04.2018  Commissione esaminatrice relativa ad una borsa di studio 

di mesi 8 da assegnare ad un Laureato in Scienze 

Biologiche senior per la ricerca “Presenza e 

identificazione di agenti patogeni zoonotici in zecche 

D.G.  



raccolte in parchi urbani di Roma” – DIA ACC LT0716 

181 04.04.2018  Ricerca “Antibiotici in apicoltura: stato dell’arte, impiego 

e potenziali rischi” – Assegnazione n. 1 borsa di studio e 

di ricerca per Tecnico sanitario di laboratorio biomedico 

senior: Dott. Gabriele Pietrella periodo 01.04.2018 – 

31.08.2018 (DIA ACC LT 1416 

Pers.  

182 04.04.2018  Personale – congedo straordinario E.D.A. dal 21.05.2018 

al 01.06.2018  

Pers.  

183 04.04.2018  Approvazione delle spese con fondo economale effettuate 

nel mese di gennaio 2018  

Provv.  

184 04.04.2018  Approvazione delle spese con fondo economale effettuate 

nel mese di febbraio 2018  

Provv.  

185 04.04.2018  Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 

professionale esterno per uno Psicologo da dedicare alle 

attività di valutazione del rischio stress-lavoro correlato 

presso l’IZSLT – Nomina Commissione Esaminatrice 

USD 

186 04.04.2018  Contenzioso Proietti Massimiliano c/Istituto – sentenza n. 

7841/2017  

Pers.  

187 05.04.2018  Ricorso Casentino Annamaria c/Istituto – incarico Studio 

Legale BGR 

Pers.  

188 05.04.2018  Avv. Emilio Ricci – preventivo di spesa procedimento 

penale R.G. n. 5322/16 R.N.R. pendente c/o Tribunale di 

Firenze  

Pers.  

189 10.04.2018  Approvazione richiesta di acquisizione in visione dello 

strumento Qscout della ditta Zoetis Italia presso la DO 

Controllo dell’Igiene, della Produzione e della 

Trasformazione del Latte 

D.G.  

190 10.04.2018  Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 

40.000,00 + IVA per anni 1 – Aggiudicazione e 

affidamento delle forniture 

Provv.  

191 10.04.2018  Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 

professionale esterno per uno psicologo da dedicare alle 

attività di valutazione del rischio stress-lavoro correlato 

presso l’IZSLT – approvazione graduatoria di merito  

Pers.  

192 10.04.2018  Regolamento per il conferimento e la revoca degli 

incarichi dirigenziali  

D.G.  

193 10.04.2018  Art. 1 comma 433 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 

– Proroga rapporti contrattuali di collaborazione 

coordinata e continuativa con i Sigg.ri: Biaciutti 

Alessandro e Pontecorvi Marco Valerio  

Pers.  

194 11.04.2018  Convenzione per tirocini di formazione ed orientamento 

con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata – 

Macroarea di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

Pers.  

195 11.04.2018  Permessi ex Legge 104/1992 S.P. – revoca  Pers.  

196 13.04.2018 Avviso pubblico per il conferimento di un incarico libero 

professionale per lo svolgimento di tutti gli adempimenti 

previsti dal Decreto Legislativo n. 35 del 27.01.2010 in 

materia di trasporto interno di merci pericolose  

D.G.  

197 13.04.2018  Corso di formazione sulla norma UNI EN ISO 

9001:2015. Costo € 1299,00 + IVA, centro di costo DIR 

FOD MGZIS, voce “spese varie per corso di formazione”, 

Form.  



capitolo di bilancio 30150 5000180  

198 13.04.2018  Affidamento della fornitura annuale di Primer e Sonde 

per biologia molecolare ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – 

Importo presunto € 145.000,00 + IVA – Indizione 

procedura di gara  

Provv.  

199 13.04.2018  RDO n. 1899034 – Procedura negoziata per l’affidamento 

della fornitura annuale di puntali marca RAININ, ai sensi 

dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Importo presunto € 

39.000,00 + IVA  

Provv.  

200 13.04.2018  Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la fornitura 

annuale di kit e reagenti per prove sierologiche di 

immunofluorescenza indirette – CIG 7285095A91 – 

Aggiudicazione e affidamento della fornitura per un 

importo di € 20.122,00 + IVA  

Provv.  

201 13.04.2018  Richieste di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Acquisto di beni 

consumabili di importo inferiore ad € 40.000,00 + IVA – 

Delibera di indizione  

Provv.  

202 13.04.2018  Affidamento della fornitura di reagenti necessari alla 

sierotipizzazione di ceppi batterici per anni 2 ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 – Aggiudicazione ed affidamento della 

fornitura in favore delle ditte Biogenetics s.r.l.  (lotti 

2,3,4) e D.I.D. s.p.a. (lotti 1,5,6) per un importo totale di € 

130.191,00 + IVA  

Provv.  

203 13.04.2018 Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 – Acquisto di 

beni consumabili di importo inferiore ad € 40.000,00 + 

IVA per la composizione di n. 34 kit per la gestione 

dell’emergenza – Aggiudicazione ed affidamento della 

fornitura  

Provv.  

204 19.04.2018  Regolamento per la valorizzazione delle posizioni 

dirigenziali e delle connesse funzioni e responsabilità ai 

fini della retribuzione di posizione  

D.G.  

205 19.04.2018  Incarico di prestazione professionale alla Dott.ssa 

Giovanna Botticella in qualità di psicologo per 

l’espletamento delle attività di valutazione del rischio 

stress correlato – periodo 16.04.2018-15.04.2020 (DIR 

SPP MGZIS) 

Pers.  

206 19.04.2018 Permessi ex Legge 104/1992 C.B. – revoca  Pers.  

207 19.04.2018  Integrazione alla Deliberazione del Direttore Generale n. 

160 del 29 dicembre 2017, per pagamento extra page fee 

(quota aggiuntiva per numero di pagine), relativa alla 

pubblicazione sul periodico Vector borne and zoonotic 

diseases, Ed. Mary Ann Liebert, dell’articolo: M. 

Scarpulla, G. Barlozzari, L. Salvato, C. De Liberato, R. 

Lorenzetti, G. Macrì, “Rickettsia helvetica in human-

parasitizing and free-living Ixodes ricinus from urban and 

Form.  



wild green areas in Metropolitan City of Rome, Italy”; 

costo $ 75,00 per n. 4 pagine, per un totale di $ 300,00, 

pari a € 242,42, sul centro di costo DIA/SIE codice 

ricerca LT 0716, conto bilancio 301505000023, 

pubblicazioni IZSLT ed estratti  

208 19.04.2018 Integrazione delibera 661 del 29 dicembre 2017, per 

importo dovuto per foto a colori di € 1.130,50 relativo a 

Pubblicazione: A. Paternò, D. Verginelli, P. Bovini, M. 

Misto, C. Quarchioni, E. Danese, S. Peddis, C. Fusco, D. 

Vinciguerra, U. Marchesi, In-House Validation and 

Comparison of Two Wheat (Triticum aestivum) Taxon-

Specific Real-Time PCR Methods for GMO 

Quantification Supported by Droplet Digital PCR; 

periodico Food Analytical Methods, Ed. Sprinter, costo € 

2.288,00; integrazione per foto a colori € 1.130,50 sul 

centro di costo VIR VIR 8STROG, voce materiali di 

consumo, conto bilancio 301505000023, pubblicazioni 

IZSLT ed estratti  

Form.  

209 19.04.2018 Presa d’atto rinuncia alla borsa di studio Dott.ssa Gaetana 

Anita Marcario con decorrenza 16.05.2018 

Pers.  

210 19.04.2018  Continuità attività istituzionale: nomina sostituto in 

assenza del Direttore Amministrativo  

Pers.  

211 19.04.2018  Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a 

tempo parziale verticale – Dott.ssa Spallucci Valentina – 

decorrenza 1 maggio 2018  

Pers.  

212 19.04.2018  Personale – Congedo straordinario D.B. dal 16.04.2018 al 

20.04.2018  

Pers.  

213 19.04.2018  Dimissioni volontarie Dott. Saccares Stefano – Dirigente 

Medico Veterinario – Decorrenza 1 agosto 2018  

Pers.  

214 19.04.2018  Concessione 150 ore di permesso per il diritto allo studio 

– anno 2018 – Patrizia Leggeri  

Pers.  

215 19.04.2018  Istituzione di un fondo annuo di € 2.500.00 per l’acquisto 

mediante carta di credito aziendale di documenti relativi 

allo sviluppo del sistema Qualità dell’Istituto; centro di 

costo DIR FOD MGZIS, voce di bilancio stampe di 

relazioni, documenti n. 301505000010 

Form.  

216 19.04.2018  Acquisto con pagamento anticipato mediante carta di 

credito: “Il nuovo manuale della Qualità ISO 9001:2015”, 

redatto ed edito da ICP Services s.r.l., per un importo pari 

a € 165,36 sul centro di costo DIR FOD MGZIS, conto 

bilancio voce di bilancio “riviste, abbonamenti, 

rilegature” 301505000021  

Form. . 

217 19.04.2018  Contenzioso Plurima s.p.a./IZSLT – Presa d’atto 

ordinanza del Consiglio di stato n. 00948/2018 

REG.PROV. CAU. N. 00714/2018 REG. RIC. – Proroga 

contratto CIG 6666967B34 nelle more della pronuncia 

definitiva del Consiglio di Stato  

Provv.  

218    19.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                Servizio di pulizia – Adesione a convenzione CONSIP – 

Proroga contratto vigente nelle more del completamento 

della procedura di gara indetta da CONSIP – Importo € 

158.040,72 + IVA  

Provv.  



219 19.04.2018  Conferimento incarico di Direzione ad interim 

dell’Ufficio di Staff Biotecnologie al Dott. Autorino 

Gianluca, Dirigente di Struttura complessa – Direzione 

Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi – 

decorrenza 01.05.2018  

Pers.  

220 23.04.2018  Proroga rapporti contrattuali a tempo determinato in 

essere con i Dott.ri Conticelli Luca e Donnini Andrea – 

Collaboratori Tecnici professionali – Cat. D – in possesso 

di laurea triennale in Chimica – periodo 01.05.2018 – 

28.02.2019  

Pers.  

221 23.04.2018 Affidamento ai sensi della Legge 381/91 del servizio di 

gestione delle attività di supporto a strutture operative 

dell’Istituto – Ricerca fornitore attraverso indagine di 

mercato, ex art. 216, comma 9, del Decreto Legislativo 

50/16. Proroga della convenzione Rep. 738/558 in favore 

della Cooperativa sociale PIN.GO Società Cooperativa 

Sociale Integrata nelle more dell’espletamento della 

procedura di gara  

Provv.  

222 27.04.2018  Progetto “Indagine conoscitiva sulla diffusione delle 

principali patologie delle api nella Regione Lazio e 

sviluppo di strumenti informatici per la gestione sanitaria 

in aviario” – Assegnazione n. 1 borsa di studio e di 

ricerca per Tecnico sanitario di laboratorio biomedico 

senior: Dott.ssa Viviana Belardo periodo 01.05.2018 – 

31.08.2018 (VIR VIR LT0615) 

Pers.  

223 27.04.2018  Stipula di n. 2 contratti a tempo determinato con la 

qualifica di Collaboratore Tecnico Professionale – Cat. D 

in possesso di laurea triennale in chimica: Gallo Valentina 

e Bonanni Rossana Claudia per il periodo 1 maggio 2018 

– 30 aprile 2019 

Pers.  

224 27.04.2018  Trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale a 

tempo pieno – Sig.ra Daniela Cesarano – decorrenza 

01.05.2018 

Pers.  

225 02.05.3018  Trattativa Diretta (TD) MEPA n. 446141 per il contratto 

di manutenzione ordinaria del sistema N-SIL con 

decorrenza dal 1 giugno 2018 fino al 31 dicembre 2019, 

in favore della Ditta New Genesys srl, - Delibera di 

indizione – Importo presunto € 60.000,00 + IVA 

Provv..  

226 02.05.2018 Richieste di Offerta RDO sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – Fornitura annuale di prodotti 

per biologia molecolare di importo inferiore ad € 

40.000,00 + IVA – numero gara 7053627 – Delibera di 

indizione  

Provv.  

227 02.05.2018  Fornitura boccioni d’acqua monouso comprensiva degli 

erogatori in comodato d’uso e del relativo servizio di 

manutenzione, sanificazione e sostituzione al piano per 

anni 1 – importo presunto € 4.950,00 – CIG 746216555C 

Provv.  

228 03.05.2018  Avviso pubblico per il conferimento di un incarico libero 

professionale per lo svolgimento di tutti gli adempimenti 

previsti dal decreto legislativo n. 35 del 27.01.2010 in 

materia di trasporto interno di merci pericolose – Nomina 

D.G.  



Commissione Esaminatrice  

229 03.05.2018  Bando di cessione a titolo gratuito di n. 1 ABI PRISM 

7900 FAST  

Provv.  

230 03.05.2018  Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di n. 

2 sistemi Real Time Quantstudio 7 Flex e di n. 1 

accessorio di automazione – Deliberazione a contrattare 

con la ditta Life Technologies Italia – Importo presunto € 

123.000,00 + IVA – CIG 7470354B21 

Provv.  

231 04.05.2018  Commissione borsa di studio per la ricerca “Tecnologie 

innovative nella terapia rigenerativa: cellule staminali e 

scaffold in Ortopedia veterinaria” – VIR VIR LT0117  

D.G.  

232 04.05.2018  Progetto “Messa a punto di saggi per la diagnosi in vita di 

Cimurro e caratterizzazione dei ceppi circolanti in Italia 

centrale “ – Assegnazione n. 1 borsa di studio e di ricerca 

per Tecnico sanitario di laboratorio biomedico senior: 

Dott.ssa Gaetana Anita Marcario periodo 16.05.2018 – 

31.12.2018 – DIA DMV LT1315 

Pers.  

233 04.05.2018  Presa d’atto rinuncia alla borsa di studio Dott.ssa Doriana 

Magliocca con decorrenza 04.05.2018  

Pers.  

234 04.05.2018  Spese presunte di trasferta per i docenti e coffee break per 

l’evento formativo 9° Workshop dei laboratori nazionali 

del controllo ufficiale OGM, presso la Sede di Roma 

dell’IZSLT, 8 maggio 2018. La spesa verrà imputata sul 

conto di bilancio 2018 n. 301505000180, “spese varie per 

corsi di formazione” e graverà sul centro di costo VIR 

VIR/commessa 8 STROG – spesa presunta 569,6 euro  

Form.  

235 09.05.2018  Contratto di comodato d’uso con la ASL di Frosinone  D.A. 

236 09.05.2018  Delibera n. 219/2018 avente ad oggetto: “Conferimento 

incarico di Direzione ad interim dell’Ufficio di Staff 

Biotecnologie al Dott. Autorino Gianluca, Dirigente di 

Struttura Complessa – Direzione Operativa Diagnosi 

Malattie Virali e delle Leptospirosi – decorrenza 

01.05.2018” – errata corrige  

Pers.  

237 09.05.2018  Autorizzazione all’espletamento della missione all’estero 

per la partecipazione della Dott.ssa M. Teresa Scicluna e 

del Dott. Giancarlo Ferrari – Dirigenti Veterinari IZSLT, 

al Workshop “Surveillance and post Vaccination 

Monitoring”, che si terrà nei giorni 13 – 17 maggio 2018 

ad Ankara – Turchia  

USD  

238 09.05.2018  Nomina Struttura Tecnica Permanente a supporto 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione  

D.G.  

239 09.05.2018  Affidamento della fornitura per anni 1 di reagenti DNA 

polimerasi e miscele pronte per PCR e PCR Real Time ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Importo presunto € 

123.500,00 + IVA. Numero Gara 7055932 – Indizione 

procedura di gara  

Provv.  

240 09.05.2018  Personale – congedo straordinario M.D.P. dal 23.04.2018 

al 22.07.2018 

Pers.  

241 09.05.2018  Proroga comando Sig.ra Criseo Farida presso il Ministero 

della Salute per il periodo 1 novembre 2018 – 31 

Pers.  



dicembre 2018  

242 09.05.2018  Proroga comando Dott. Pecci Emanuele presso il 

Ministero della Salute per il periodo 1 novembre 2018 – 

31 dicembre 2018  

Pers.  

243 09.05.2018  Proroga comando Sig.ra Sbarra Giusi presso il Ministero 

della Salute per il periodo 1 novembre 2018 – 31 

dicembre 2018  

Pers.  

244 09.05.2018  Stipula di un contratto a tempo determinato con la 

qualifica di Collaboratore Tecnico Professionale Cat. D in 

possesso di laurea triennale in chimica: MARMO 

Gerardina per il periodo 1 maggio 2018 – 30 aprile 2019 

Pers.  

245 09.05.2018  Progetto “Cambiamenti climatici e sicurezza alimentare: 

indagine molecolare: indagine molecolare, microbiologica 

e tossicologica sulle specie ittiche tossiche presenti in 

alcune zone del Mar Tirreno” – Assegnazione n. 1 borsa 

di studio e di ricerca per Tecnico sanitario di laboratorio 

biomedico senior: Dott.ssa Federica Alimenti periodo 

16.05.2018 – 30.06.2018 (VIR VIR LT0814) 

Pers.  

246 09.05.2018  Progetto “Attività della fosfatasi alcalina nel latte di 

pecora, capra e bufala in relazione al trattamento termico 

di pastorizzazione: studio sperimentale per un limite di 

conformità” – Assegnazione n. 1 borsa di studio e di 

ricerca per Tecnico sanitario di laboratorio biomedico 

junior: Dott.ssa Vania Corradi periodo 16.05.2018 – 

15.02.2019 (IGA CIP LT0616) 

Pers.  

247 10.05.2018  Avviso pubblico per il conferimento di un incarico libero 

professionale per lo svolgimento di tutti gli adempimenti 

previsti dal decreto legislativo n. 35 del 27.01.2010 in 

materia di trasporto interno di merci pericolose – 

approvazione graduatoria di merito  

Pers.  

248 10.05.2018  Accordo di collaborazione per prestazioni continuative di 

analisi di laboratorio con l’Azienda USL Toscana Centro  

Pers.  

249 10.05.2018  Progetto “Presenza e identificazione di agenti patogeni 

zoonotici in zecche raccolte in parchi urbani di Roma” – 

Assegnazione n. 1 borsa di studio e di ricerca per 

Laureato in Scienze Biologiche senior: Dott. Federico 

Romiti periodo dal 16.05.2018 al 15.09.2018 e dal 

01.04.2019 al 31.07.2019 (DIA ACC LT0716) 

Pers.  

250 10.05.2018  Progetto “Strumenti molecolari per integrare la 

sorveglianza: studio delle basi genetiche della resistenza e 

cefalosporine a spettro esteso in batteri di origine animale 

in Italia” – Assegnazione n. 1 borsa di studio e di ricerca 

per Programmatore senior: Sig. Francesco Bottoni 

periodo 01.06.2018 – 31.10.2019 (DIA DIG LT0715) 

Pers.  

251 10.05.2018  Convenzione con l’Istituto Statale di Istruzione Superiore 

“Morante_Ginori Conti” di Firenze per alternanza scuola-

lavoro  

Pers.  

252 11.05.2018  Autorizzazione all’espletamento della missione all’estero, 

dal 20 al 22 maggio 2018, del Direttore Generale Dott. 

Ugo Della Marta per la partecipazione all’”86 th General 

Session of the World Assembly of National Delegates of 

USD  



the OIE”, che si terrà nei giorni 20 – 25 maggio 2018 a 

Parigi (Francia) 

253 15.05.2018  RDO MEPA n. 1858860 per l’affidamento della fornitura 

e del servizio di manutenzione per anni 5 delle 

attrezzature e degli impianti di estinzione degli incendi 

dell’Istituto – Aggiudicazione gara ed affidamento della 

fornitura in favore della ditta Air Fire s.p.a. per un 

importo di € 16.054,00 IVA esclusa – CIG 7362756276 

Provv.  

254 15.05.2018  Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 

40.000,00+IVA, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 – Delibera di indizione  

Provv.  

255 15.05.2018  Convenzione con l’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”, Centro di Servizi Interdipartimentale “Stazione 

per la Tecnologia Animale” 

D.G.  

256 15.05.2018  Art. 21 comma 5 CCNL 2002_2005: “Trasferimento per 

mobilità volontaria a compensazione delle Sigg.re 

Cesarano Daniela e Ponticello Lidia” – nulla osta con 

decorrenza 1 settembre 2018  

Pers.  

257 15.05.2018  Incarico di prestazione professionale al Dott. Pasquale 

Montemurro per lo svolgimento di tutti gli adempimenti 

previsti dal decreto legislativo n. 35 del 27.01.2010 in 

materia di trasporto interno di merci pericolose – periodo 

16.05.2018-15.05.2020 (DIR GEN MGZIS 

USD 

258 15.05.2018  Convenzione tra il Ministero della Salute e l’IZSLT per 

l’intensificazione della sorveglianza epidemiologica delle 

malattie degli animali, del controllo sanitario su animali, 

alimenti e mangimi importati da Paesi terzi” – Rinnovo di 

n. 6 incarichi a tempo determinato con la qualifica di 

assistente tecnico Cat. C per il periodo 16.05.2018 – 

30.04.2019  

Pers.  

259 15.05.2018  Reg. (UE) n. 1308/2013-D.M. 25 Marzo 2016 – 

Determinazione dirigenziale Regione Lazio n. G05249 

del 20.04.2018. Sottoprogramma Annualità 2017-2018. 

Azioni/sottrazioni B-B.2 – “Programma finalizzato al 

miglioramento della produzione e commercializzazione 

dei prodotti dell’apicoltura”. Resp. Scientifico Dott. 

Giovanni Formato – Presa d’atto assegnazione contributo 

per un importo massimo previsto di € 16.000,00 al netto 

di IVA  

Ricerca  

260 15.05.2018  Organizzazione di un servizio per la valutazione del 

benessere in allevamento a supporto della qualità delle 

filiere produttive  

Produz.. 

Zootec. 

261 15.05.2018  Stipula convenzione con il Ministero della Salute per 

l’intensificazione della sorveglianza epidemiologica delle 

malattie degli animali, del controllo sanitario su animali, 

alimenti e mangimi importati da paesi terzi. Codice DIR 

MIN TER18 – Importo massimo previsto € 370.000,00 – 

Resp. Scientifico Dott. Romano Zilli  

Ricerca  

262 16.05.2018 Approvazione loghi Centri di Referenza Nazionali  D.S.  

263 17.05.2018  Assegnazione alla Direzione Aziendale di una carta di 

credito  

D.S.  



264 17.05.2018  Attività finalizzata all’attuazione del Reg. (UE) n. 

1308/2013 – Acquisizione farmaci e affitto alveari  

Provv.  

265 21.05.2018 Regolamento per la valorizzazione delle posizioni 

dirigenziali e delle connesse funzioni e responsabilità ai 

fini della retribuzione di posizione – Integrazioni  

D.G.  

266 21.05.2018  Liquidazione fattura della Kibernetes s.r.l.  Rag.  

267 21.05.2018  Rendicontazione costi servizio di trasporto Regione 

Toscana – anno 2017  

Rag.  

268 21.05.2018  RDO MEPA n. 1939853, ex D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

art. 36, comma 2, lettera a), per l’acquisizione di n. 1 

piattaforma per l’attivita’ di formazione a distanza – e 

learning e relativi servizi di gestione – Delibera di 

Indizione – Importo presunto € 30.000,00 + IVA – CIG: 

7492828D42 

Provv.  

269 21.05.2018  Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

noleggio e lavaggio di abiti da lavoro dell’Istituto per anni 

3, ex art. 36, comma 2, lett. b), Decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 – Aggiudicazione e affidamento del 

servizio per un importo di € 85.430,28 + IVA – CIG 

7376847EB5 – Approvazione schema di contratto  

Provv.  

270 21.05.2018  Dismissione Apparecchiature, mobilio, impianti e 

macchinari per rottura e/o obsolescenza Anno 2017 – 

Aggiornamento Libro dei beni ammortizzabili  

Rag.  

271 21.05.2018  Nomina del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza  

D.G.  

272 21.05.2018  Designazione del Responsabile della Protezione dei dati 

personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 

2016/679 

D.G.  

273 21.05.2018 Approvazione delle spese con fondo economale effettuate 

nel mese di marzo 2018  

Provv. 

274 21.05.2018  Acquisizione sistema di videoconferenza per la Biblioteca 

e le Sezioni dell’Istituto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – 

Importo presunto € 100.00,00 + IVA – Avvio indagine di 

mercato  

USD/ 

Provv.  

275 22.05.2018  Avviso di consultazione preliminare di mercato per 

l’ammodernamento tecnologico dell’Aula Zavagli ex art. 

66, Decreto Legislativo 50/16 

Provv. 

276 22.05.2018  Realizzazione di una Study Visit TAIEX 64487 on 

Improvement of Technical Capacities in Official Controls 

on Feed Sector Includine Approval of Establishments per 

3 esperti dell’Autorità Centrale Competente per la 

sicurezza ed il controllo degli alimenti ad uso zootecnico 

della Repubblica del Montenegro Roma 21-25/5/2018 – 

Ricavo presunto Massimo € 1.750,00 – Centro di costo 

DIR RES 18TXME 

Ricerca 

277 23.05.2018  RDO MEPA n. 1954726 per l’affidamento della fornitura 

di toner rigenerati per stampanti laser della durata di 18 

mesi, ex Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, 

comma 2, lettera a) – Delibera di indizione – Importo 

presunto € 29.500,00 + IVA – CIG: 7493329AB3 

Provv.  



278 23.05.2018  Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 

40.000,00 + IVA – Aggiudicazione e affidamento delle 

forniture  

Provv.  

279 23.05.2018  14° Convegno Internazionale sulla Paratubercolosi – 

rimborso spese iscrizione Dott. Fabrizio Gamberane  

Pers.  

280 23.05.2018  Permessi legge n. 104/1992 – F.S.  Pers.  

281 23.05.2018  Armonizzazione delle procedure di accettazione dei 

campioni per attività relative ai Piani di Sanità Animale e 

delle relative attività di rendicontazione economica  

OSS.EPID. 

e  

ACC. 

282 23.05.2018  Avviso pubblico finalizzato alla formazione di elenchi da 

utilizzarsi per il conferimento di borse di studio e ricerca 

per la collaborazione in progetti finalizzati e di ricerca – 

approvazione elenco idonei per l’anno 2018  

Pers.  

283 25.05.2018 Criteri e modalità per la valutazione degli incarichi 

dirigenziali  

D.G. 

284 30.05.2018  Piano di monitoraggio armonizzato sulla resistenza agli 

antimicrobici di batteri zoonotici e commensali, anno 

2018 – Procedura per l’affidamento del servizio di 

trasporto nazionale per campione animale (esentato dalla 

normativa adr capitolo 2.2.62.1.5.4) – temperatura 

controllata – ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), 

del decreto legislativo 50/2016 – Importo presunto € 

18.000,00 + IVA – Approvazione richiesta di preventivo  

Provv.  

285 30.05.2018  Piano di monitoraggio armonizzato sulla resistenza agli 

antimicrobici di batteri zoonotici e commensali, CIG 

7088083720 – Proroga contratto da 1° giugno 2018 al 31 

luglio 2018 in favore della ditta TRA.SER srl 

Provv.  

286 30.05.2018  Erogazione a tutto il personale delle somme incassate per 

lo svolgimento delle attività e servizi aggiuntivi ai sensi 

dell’art. 43, commi 3 e 4 della legge 449 del 27 dicembre 

1997. Competenze relative all’incasso del fatturato per 

l’anno 2015 e pregressi  

Pers.  

287 30.05.2018  Art. 1 comma 433 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 – 

Proroga  rapporto contrattuale di co.co.co con la Dott.ssa 

Miragliotta Federica – periodo dal 1 giugno 2018 al 31 

maggio 2019  

Pers.  

288 30.05.2018  DTP – Presa d’atto e approvazione del – Decreto di 

asservimento ed ordinanza di occupazione terreni della 

sede di Pisa foglio 20 particelle n. 933-938-939 – Società 

Acque spa  

DTP  

289 30.05.2018  Convenzione con l’Istituto Statale di Istruzione Superiore 

“Galilei-Sani” di Latina per alternanza scuola-lavoro  

Pers.  

290 30.05.2018  Revoca concessione permessi legge 104/1992 e revoca 

deliberazione n. 240/2018 – M.D.P. 

Pers.  

291 30.05.2018  Contenzioso Foods Trader Italy s.r.l. c/ Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana – 

“M. Aleandri” – presa d’atto sentenza n. 283/2018  

Pers.  

292 30.05.2018  Acquisto di beni di importo inferiore ad € 40.000,00 + 

IVA  

Provv.  

293 30.05.2018  Servizio di noleggio e lavaggio di abiti da lavoro presso la 

Sede centrale di Roma e le Sezioni dell’Istituto – 

Provv.  



Approvazione contratto con la ditta ALSCO s.r.l. (CIG 

7376847EB5) – Proroga servizio a far data dal 1° giugno 

2018 fino alla data del 31 agosto 2018 (CIG 

5152776D42) 

294 30.05.2018 Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 

40.000,00 + IVA – Fornitura biennale di kit PCR real 

time e kit Elisa Influenza aviaria di importo inferiore ad € 

40.000,00 + IVA – Delibera di indizione  

Provv.  

295 30.05.2018  Trattativa Diretta (TD) MEPA n. 446141 per il contratto 

di manutenzione ordinaria del sistema N-SIL con 

decorrenza dal 1 giugno 2018 fino al 31 dicembre 2019, - 

CIG: 7472792709 – Aggiudicazione gara ed affidamento 

in favore della Ditta New Genesys s.r.l., per un importo di 

€ 59.520,00 IVA esclusa, pari ad € 72.614,40 IVA inclusa  

Provv.  

296 31.05.2018  Commissione esaminatrice relativa ad una borsa di studio 

di mesi 12 da assegnare ad un Laureato in Medicina 

Veterinaria junior per la ricerca “Studio 

sull’individuazione di avvelenamenti dolosi e 

caratterizzazione del fenomeno attraverso la 

predisposizione di un registro bi-regionale degli 

avvelenamenti animali – SIF GEN LT1316 

D.G.  

297 31.05.2018  Commissione esaminatrice relativa ad una borsa di studio 

di mesi 15 da assegnare ad un Laureato in Medicina 

Veterinaria junior per la ricerca “Stafilococchi coagulasi 

positivi meticillino resistenti (MR-CoPS) negli animali da 

compagnia in Italia: contributo al miglioramento 

dell’accuratezza della diagnosi, dal prelievo alla 

caratterizzazione molecolare” – DIA DIG LT 1116 

D.G.  

298 31.05.2018  Commissione esaminatrice relativa a due borse di studio 

di mesi 11 ciascuna da assegnare a due Laureati in 

Medicina Veterinaria junior per il progetto “III° bando 

transnazionale di ricerca nell’ambito dell’azione europea 

di coordinamento e supporto della ricerca ERA-net 

(European Research Action) in materia di Sanità e 

Benessere Animale – Eranet Aniwha “Coordination of 

european research on animal health and welfare. Call Id 

FP7 Eranet 2011 – Coordination and supportino action 

proposal n. 291815” – DIR RES 8 AN1 

D.G.  

299 31.05.2018  Commissione esaminatrice relativa ad una borsa di studio 

di mesi 18 da assegnare ad un Laureato in Chimica senior 

per il progetto “Convenzione con il Ministero della Salute 

per l’assolvimento dei compiti di natura tecnico 

scientifica in materia di prodotti fitosanitari (Anno 

2017/2018 Convenzione 1^ - Linee omogenee di attività 

A4, A9, B4) valutazione di dossier relativi a sostanze 

attive” – SIF GEN 8MSD18 

D.G.  

300 31.05.2018 Commissione esaminatrice relativa ad una borsa di studio 

di mesi 18 da assegnare ad un Laureato in Scienze 

Biologiche senior per il progetto “Convenzione con il 

Ministero della Salute per l’assolvimento dei compiti di 

natura tecnico scientifica in materia di prodotti fitosanitari 

D.G.  



(Anno 2017/2018 Convenzione 1^ - Linee omogenee di 

attività A4, A9, B4) valutazione di dossier relativi a 

sostanze attive” – SIF GEN 8MSD18 

301 31.05.2018  Delibera n. 250/18 ad oggetto Progetto “Strumenti 

molecolari per integrare la sorveglianza: studio delle basi 

genetiche della resistenza a cefalosporine a spettro esteso 

in batteri di origine animale in Italia” – Assegnazione n. 1 

borsa di studio e di ricerca per programmatore senior Sig. 

Francesco Bottoni periodo 01.06.2018 – 31.10.2019 (DIA 

DIG LT0715) – rettifica errore materiale  

Pers.  

302 01.06.2018  DTP – Procedura negoziata finalizzata all’affidamento dei 

lavori di “Sostituzione di n. 2 Chiller a servizio della 

climatizzazione dell’edificio 1 Sede di Roma”  - CIG 

7500121FA1 

DTP 

303 01.06.2018  DTP – Rinnovo convenzione contratto comodato con il 

Comune di Pisa  

DTP 

304 07.06.2018  Art. 22 comma 15 del decreto legislativo n. 75/2017 – 

Procedure selettive riservate per la progressione tra le 

aree del personale di ruolo  

Pers.  

305 07.06.2018  Permessi legge n. 104/1992 – F.M.  Pers.  

306 07.06.2018  Proroga comando Sig. Biribicchi Roberto presso il 

Ministero della Salute per il periodo 1 luglio 2018 – 31 

dicembre 2018 

Pers.  

307 07.06.2018  Attribuzione dell’indennità di rapporto esclusivo alla 

Dott.ssa Tiziana Galli con decorrenza 01.06.2015 

Pers. 

308 07.06.2018 Attribuzione dell’indennità di rapporto esclusivo al Dott. 

Giovanni Ragionieri con decorrenza 01.08.2017 

Pers.  

309 07.06.2018  Attribuzione dell’indennità di rapporto esclusivo al Dott. 

Cristiano Cocumelli con decorrenza 01.03.2015  

Pers.  

310 07.06.2018  Attribuzione dell’indennità di rapporto esclusivo alla 

Dott.ssa Olga Lai con decorrenza 01.01.2018  

Pers.  

311 07.06.2018  Attribuzione dell’indennità di rapporto esclusivo alla 

Dott.ssa Teresa Bossù con decorrenza 01.09.2017 

Pers.  

312 07.06.2018  Attribuzione dell’indennità di rapporto esclusivo alla 

Dott.ssa Martina Benedetti con decorrenza 01.08.2016  

Pers.  

313 07.06.2018  D.P.C.M. 6 marzo 2015 art. 2 comma 2 – Concorso per n. 

1 posto di Dirigente Sanitario Biologo – Nomina 

Commissione Esaminatrice  

D.G  

314 07.06.2018  Convenzione per tirocini di formazione ed orientamento 

con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – 

Facoltà di Medicina e Psicologia  

Pers.  

315 07.06.2018  Convenzione per tirocini di formazione ed orientamento 

con l’Università degli Studi di Teramo – Facoltà di 

Medicina Veterinaria  

Pers.  

316 07.06.2018  Pubblicazione Patricia Alba, Pimlapas Shinny 

Leekitcharoenphon, Alessia Franco, Fabiola Feltrin, 

Angela Ianzano, Andrea Caprioli, Fiorentino Stravino, 

Rene Hendriksen, Valeria Bortolaia, Antonio Battisti, 

Molecular epidemiology of mcr-encoded colistin 

resistance in Enterobacteriaceae from food-producing 

animals in Italy revealed through the EU harmonised 

Form.  



antimicrobial resistance monitoring, sul periodico 

Frontiers in Microbiology-Antimicrobials, Resistance and 

Chemotherapy (ISSN 1664-302X), ed. Frontiers Media 

S.A, costo: $ 2.950,00 per pubblicazione open access 

(OA) USD (pari a € 2.556,19), centro di costo DIA/DIG/ 

codice ricerca LT 0817 (Sviluppo di un ambiente 

informatico protetto per lo scambio di informazioni di 

zoonosi ed agenti zoonosici in un approccio One Health), 

voce: materiali di consumo, conto bilancio 

301505000023, pubblicazioni IZSLT ed estratti 

317 07.06.2018 Progressioni economiche orizzontali – Approvazione 

bando decorrenza 1 gennaio 2018.  

Pers.  

318 08.06.2018  Assistenza contenzioso tributario – incarico Dott.ssa 

Rosanna Golino  

Pers.  

319 11.06.2018  Biblioteca – acquisto beni documentari: rinnovo 

abbonamento OMA (Official Methods of Analysis on line) 

– AOAC, importo $ 820,00, ovvero € 699,84, centro di 

costo DIR FOD MGZIS, voce di bilancio “riviste, 

abbonamenti, rilegature” 301505000021 

Form.  

320 11.06.2018  Incontro dal titolo “Esperienza di collaborazione e 

opportunità nell’alternanza scuola lavoro” presso la Sede 

di Roma dell’IZSLT, 31 maggio 2018 – coffee break. 

Spesa presunta 240,00 euro (IVA inclusa), conto di 

bilancio 2018 n. 301505000180, “spese varie per corsi di 

formazione”, centro di costo IZSLT/1215RC 

Form.  

321 11.06.2018  Spese di accreditamento per corsi di formazione ECM, 

esercizio finanziario di riferimento anno 2018, centro di 

costo DIR/FOD/MGZIS conto di bilancio n. 

301505000180 

Form.  

322 11.06.2018 Affidamento diretto per l’acquisto di n. 1 sistema 

Versatrek usato, ex D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, 

comma 2, lettera a) – Affidamento della fornitura in 

favore della ditta Thermo Fisher Diagnostics s.p.a. per un 

importo di € 300.00 IVA esclusa, pari ad € 366,00 IVA 

inclusa – CIG 7504113DEF 

Provv.  

323 11.06.2018  Procedimento n. 5322/16 R.N.R. – decisione Corte dei 

Conti – presa d’atto  

Pers.  

324 11.06.2018  Ordine Diretto d’Acquisto (ODA) MEPA n. 4343808, ai 

sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), punto 2, del D. Lgs 

18 aprile 2016, n. 50, per il rinnovo della licenza del 

software maintenance e della Service Suite IBM per il 

software AS400, contrattando con la ditta ESG 

SERVICES s.r.l., per un importo di € 3.216,00 IVA 

esclusa – CIG 7516721882B 

Provv.  

325 11.06.2018  RDO n. 1899034 – Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento della 

fornitura annuale di puntali marca RAININ, ai sensi 

dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Aggiudicazione ed 

affidamento della fornitura in favore di 3V CHIMICA 

s.r.l. per un importo di € 38.507,45 + IVA  

Provv.  



326 11.06.2018 Avviso pubblico finalizzato alla formazione di elenchi da 

utilizzarsi per il conferimento di borse di studio e ricerca 

per la collaborazione in progetti finalizzati e di ricerca – 

integrazione elenco idonei per l’anno 2018 approvato con 

Delibera n. 282/2018  

Pers.  

327 13.06.2018  Gestione dei beni mobili inventariabili  D.S. e D.A. 

328 18.06.2018  Contenzioso Plurima s.p.a./IZSLT – sentenza del 

Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 03470/2018 

Reg.Prov.Coll. n. 00714/2018 Reg. Ric.  

Provv.  

329 20.06.2018  Tariffario per le prestazioni a pagamento rese 

nell’interesse del privato – Approvazione della tariffa 

relativa alla fornitura di autovaccino contro la Piodermite 

del cane 

ACC 

330 21.06.2018  Cessione a titolo gratuito di n. 1 ABI PRISM7900 FAST  Provv.  

331 21.06.2018  Affidamento della fornitura annuale di plasticherai per 

biologia molecolare con opzione di rinnovo per 1 anno ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Aggiudicazione RDO 

MEPA n. 1777243 ed affidamento della fornitura in 

favore delle ditte: STARLAB (Lotto 1), RESNOVA 

(Lotto 2), BIOSIGMA (Lotto 3, Lotto 4) 

Provv.  

332 21.06.2018  RDO MEPA n. 1874660 ex Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, art. 36, comma 2 lettera a, per l’affidamento 

della fornitura di termostati e bagnomaria per le diverse 

sedi dell’Istituto – Aggiudicazione gara – numero gara 

7002599 

Provv.  

333 21.06.2018  Trattativa diretta (TD) MEPA n. 517044 per la fornitura 

in sostituzione di n. 1 Qiaxcel Advanced System, in 

favore della ditta Qiagen s.r.l., ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 

50, art. 63, comma 2, lettera b, punto 2 – Delibera di 

indizione – Importo presunto € 16.100,00 + IVA  

Provv.  

334 21.06.2018  Avvio procedura di adesione al contratto quadro Consip 

s.p.a. “Sistemi Gestionali Integrati”, Lotto 5 “Sanità 

dislocate nelle regioni del Centro-Sud” – CIG 

62103341BE – Approvazione piano dei fabbisogni  

Provv.  

335 21.06.2018  Progetto della Regione Toscana “Realizzazione di uno 

studio preliminare dell’area marina antistante il territorio 

regionale, finalizzato alla valutazione della risorsa dei 

molluschi, con particolare riferimento alle telline, 

all’individuazione di pratiche di pesca sostenibile, ai fini 

della costituzione di uno o più consorzi di gestione” – 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara ai sensi del decreto legislativo 50/16, art. 

63, comma 2, lett. b), punto 2, per l’affidamento del 

servizio di studio delle caratteristiche biologiche della 

specie tellina (Donax trunculus), della flotta peschereccia 

dedita al prelievo della risorsa e degli aspetti economici e 

sociali del comparto nel compartimento di Viareggio in 

favore della ditta APLISYA Soc. Coop. A.r.l. – Importo 

presunto € 26.400,00 + IVA – CIG 751740787F 

Provv.  

336 21.06.2018  Erogazione primo acconto di euro 250.000,00 per D.G.  



l’attuazione delle attività previste dal “memorandum of 

understanding” stipulato fra il Ministero della Salute e 

l’OIE firmato a Roma in data 14 settembre 2017 

337 21.06.2018  Pagamento ore di docemza per il personale interno, 

attività formativa per il 2017, conto di bilancio 2018 n. 

301505000180, spese varie per “corsi di formazione”, 

centro di costo DIR FOD MGZIS – spesa pari ad € 

964,98 

Form.  

338 21.06.2018  Spese presunte per sistemazione alberghiera (vitto e 

alloggio) dei partecipanti, docenti e staff relative 

all’evento formativo “La cooperazione allo sviluppo in 

veterinaria: obiettivi e approcci metodologici”, dall’11 al 

15 giugno 2018 a Fiuggi (FR); esercizio finanziario 2018, 

centro di costo DIR FOD MGZIS, alla voce “Spese varie 

per corsi di formazione”, conto di bilancio n. 

301505000180 – Spesa presunta 936,00 euro IVA 

compresa  

Form.  

339 21.06.2018  Spese presunte di trasferta per il Dott. Salvatore Catania 

in occasione della giornata L’allevamento avicolo: aspetti 

normativi e principali patologie non denunciabili a forte 

impatto economico, prevista il 22 giugno 2018 presso il 

Resort Acquarossa, Strada Teverina 86, Viterbo. La spesa 

verrà imputata sul conto di bilancio 2018 n. 

301505000180, “spese varie per corsi di formazione” e 

graverà sul centro di costo DIR FOD MGZIS – spesa 

presunta € 230.000 

Form.  

340 21.06.2018  Approvazione rendiconto spese sostenute per l’attuazione 

del progetto “ Piano nazionale di selezione genetica per la 

resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini” – 

Resp. Scientifico Dott. Luigi De Grossi  

Ricerca  

341 21.06.2018  Stipula del contratto con il Pirbright Institute UK, per 

fornitura da parte di IZSLT di servizi formativi in e-

learning – Ricavo massimo previsto € 2.780,00 – Centro 

di costo ART SAA 3PBR18 

Ricerca  

342 22.06.2018  Definizione della proposta di Bilancio Economico 

Patrimoniale Esercizio 2017  

Rag.  

343 25.06.2018  RDO Mepa n. 1942165 ex Decreto Legislativo 50/16, art. 

36, comma 2, lettera a, per l’affidamento della fornitura 

boccioni d’acqua monouso comprensiva degli erogatori in 

comodato d’uso e del servizio di manutenzione, 

sanificazione e sostituzione al piano per anni 1 – CIG 

746216555C – Aggiudicazione gara  

Provv.  

344 25.06.2018  Bando “Evaluation Services of a dossier of a Plant 

protection Product and active substances in accordance 

with Regulation (EC) 1107/2009 as implemented in Malta 

through Legal Notice 284 of 2011” – Affidamento 

servizio di traduzione giurata ex Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera a) – CIG 

75417576c1 

Provv.  

345 26.06.2018  Erogazione al personale della dirigenza delel somme 

incassate per lo svolgimento delle attività e servizi 

Pers.  



aggiuntivi ai sensi dell’art. 43, commi 3 e 4 della legge 

449 del 27 dicembre 1997. Competenze relative 

all’incasso del fatturato per l’anno 2015 e pregressi  

346 26.06.2018  Personale dirigenza delle diverse aree – liquidazione 1% 

monte salari in applicazione art. 52 comma 5 lettera b) del 

C.C.N.L. 08.06.2000 – competenza 2017  

Pers.  

347 26.06.2018  Immissione nei ruoli dell’ASL ROMA 2 – Ing. Alfonso 

Spanò – Decorrenza 1 luglio 2018  

Pers.  

348 26.06.2018  Convenzione con Città Metropolitana di Roma Capitale – 

Dipartimento III Servizio I “Politiche del Lavoro e 

Servizi per l’impiego – Osservatorio sul mercato del 

lavoro e sugli esiti occupazionali” – Piano assunzioni 

Pers.  

349 26.06.2018  Convenzione con Istituto Nazionale per la promozione 

della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto 

delle malattie della povertà – INMP – rettifica  

Pers.  

350 26.06.2018 Permessi legge n. 104/1992 – V.M.  Pers.  

351 26.06.2018  Personale – Congedo straordinario E.D.A. dal 11.06.2018 

al 14.06.2018, sal 18.06.2018 al 21.06.2018, dal 

25.06.2018 al  28.06.2018  

Pers.  

352 26.06.2018  Concorso pubblico straordinario per n. 2 posti da 

Dirigente Medico Veterinario per l’”Area dell’igiene 

degli allevamenti e delle produzioni zootecniche” con 

riserva del 50% dei posti in favore dei possessori dei 

requisiti previsti dall’art. 1 comma 543 della legge 28 

dicembre 2015, n. 208. – ammissione candidati  

Pers.  

353 26.06.2018  Concorso pubblico straordinario per n. 4 posti da 

Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario 

di Laboratorio Biomedico – Cat. D con riserva del 50% 

dei posti in favore dei possessori dei requisiti previsti 

dall’art. 1 comma 543 della legge 28 dicembre 2015 n. 

208. – ammissione candidati  

Pers.  

354 26.06.2018  Concorso pubblico straordinario per n. 2 posti da 

Dirigente Medico Veterinario per l’”Area della Sanità 

Animale” con riserva del 50% dei posti in favore dei 

possessori dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 543 

della legge 28 dicembre 2015 n. 208. – ammissione 

candidati 

Pers.  

355 26.06.2018  Concorso pubblico straordinario per n. 2 posti da 

Dirigente Medico Veterinario per l’”Area dell’igiene 

della produzione, trasformazione, commercializzazione, 

conservazione e trasporto degli alimenti di origine 

animale e loro derivati” con riserva del 50% dei posti in 

favore dei possessori dei requisiti previsti dall’art. 1 

comma 543 della legge 28 dicembre 2015 n. 208. – 

ammissione candidati 

Pers.  

356 27.06.2018  RDO MEPA n. 983537 per l’affidamento di licenze e 

supporto Autonomy per numero 12 mesi/RDO MEPA n. 

775100 per l’affidamento e successiva manutenzione per 

12 mesi della fornitura di un Sistema AMS (Alerting 

Monitoring System) per il monitoraggio di fonti 

informative in rete e la classificazione automatica dei 

Provv.  



relativi contenuti a supporto della tempestiva 

individuazione e gestione delle emergenze sanitarie – 

Sostituzione incaricato per verifica di conformità  

357 27.06.2018  Biblioteca – Acquisto beni documentari: rinnovo 

abbonamento banca dati specialistica ANABS  

(ANALYTICAL ABSTRACTS), importo € 3.283,00, 

centro di costo DIR FOD MGZIS, voce di bilancio 

“riviste, abbonamenti, rilegature” – 301505000021 

Form.  

358 27.06.2018  Biblioteca – Acquisto beni documentari: sottoscrizione 

abbonamento biennale, dal 01.07.2018 al 30.06.2020, 

data base ScifinderN di CAS – Chemical Abstracts 

Service afferente alla American Chemical Society, costo 

$ 36.900.00 ovvero € 31.656,29, centro di costo SIF GEN 

codice ricerca 8FICHI “ALTRI COSTI PROGETTO”, 

voce di bilancio 301505000021 (Riviste Abbonamenti 

Rilegature)  

Form.  

359 28.06.2018  Relazione sulla performance 2017  C.Gestione 

360 28.06.2018  Procedura negoziata di cottimo fiduciario per 

l’affidamento del servizio di trasporto di materiale a 

rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini e 

materiali diversi – CIG 6666967B34 – Proroga contratto  

Provv.  

361 28.06.2018  Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi 

trasmesse da zanzare invasiva (Aedes sp.), con particolare 

riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018 

– Acquisto di beni consumabili sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di importo 

inferiore ad € 40.000,00 + IVAA – Delibera di indizione  

Provv.  

362 28.06.2018  Conferimento incarico di Direzione ad interim della 

Direzione Operativa Produzioni Zootecniche alla Dott.ssa 

Olga Lai – decorrenza 01.07.2018  

Pers.  

363 03.07.2018  DTP – Procedura negoziata art. 36, comma 2, lettera b) 

del decreto legislativo 50/2016 per l’affidamento dei 

lavori di manutenzione ordinaria non programmata per il 

risanamento dei prospetti esterni dell’edificio 1 della sede 

di Roma dell’IZSLT – CIG 7506633D81 

DTP  

364 03.07.2018  Concorso pubblico straordinario per n. 2 posti da 

Assistente Tecnico – Tecnico di laboratorio – Cat. C con 

riserva del 50% dei posti in favore dei possessori dei 

requisiti previsti dall’art. 1 comma 543 della legge 28 

dicembre 2015 n. 208 – ammissione candidati  

Pers.  

365 03.07.2018  Concorso pubblico straordinario per n. 2 posti da 

Dirigente Sanitario Biologo con riserva del 50% dei posti 

in favore dei possessori dei requisiti previsti dall’art. 1 

comma 543 della legge 28 dicembre 2015, n. 2018 – 

ammissione candidati  

Pers.  

366 03.07.2018  Concorso pubblico straordinario per n. 2 posti da 

Collaboratore tecnico professionale – Cat. D con riserva 

del 50% dei posti in favore dei possessori dei requisiti 

previsti dall’art. 1 comma 543 della legge 28 dicembre 

2015 n. 208 – ammissione candidati  

Pers.  



367 03.07.2018  Ampliamento della fornitura di arredi da laboratorio, ex 

D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 106, comma 12 in favore 

della ditta ASEM s.r.l. – CIG: 6666717CE5 – 

Determinazioni  

Provv.  

368 03.07.2018  DTP – Procedimento finalizzato alle opere di 

ristrutturazione per la realizzazione del Laboratorio per le 

valutazioni analitiche sui vegetali – Rettifica 

deliberazione n. 126 del 08.03.2017  

DTP  

369 03.07.2018  Permessi ex Legge 104/1992 S.L. – revoca  Pers.  

370 03.07.2018  Permessi legge n. 104/1992 – G.M.  Pers.  

371 03.07.2018  Dott.ssa  Federica Nonni – Proroga rapporto contrattuale 

a tempo determinato con la qualifica di Dirigente 

Amministrativo – periodo 01.07.2018 – 30.06.2019  

Pers.  

372 03.07.2018  Progetto “Convenzione con il Ministero della Salute per 

l’assolvimento dei compiti di natura tecnico scientifica in 

materia di prodotti fitosanitari (Anno 2017/2018 

Convenzione 1 – Linee di attività A4, A9, B4), 

valutazione di dossier relativi a sostanze attive” – 

Assegnazione n. 1 borsa di studio e di ricerca per laureato 

in Scienze Biologiche senior: Dott. Libero Petrone 

periodo 02.07.2018 – 31.12.2019 – SIF GEN 8MSD18 

Pers.  

373 03.07.2018  Rientro collaborazione ad impegno pieno Sig.ra Amidei 

Ilaria – Decorrenza 1 luglio 2018  

Pers.  

374 04.07.2018  Bando “Evaluation Services of a dossier of a Plant 

protection Product and active substances in accordance 

with Regulation (EC) 1107/2009 ad implemented in 

Malta through Legal Notice 284 of 2011” – Stipula del 

Framework Agreement (Contratto di servizio generale) 

con Malta Competition and Consumers Affairs Authority 

(MCCAA) del Governo del Repubblica di Malta – durata 

36 mesi – Ricavo presunto nel triennio: minimo € 

370.000,00 – Massimo € 1.340.000,00 – Codice SIF GEN 

8MCA18 

Ricerca  

375 09.07.2018  Piano di monitoraggio armonizzato sulla resistenza agli 

antimicrobici di batteri zoonotici e commensali, anno 

2018 –Procedura per l’affidamento del servizio di 

trasporto nazionale per campione animale (esentato dalla 

normativa adr capitolo 2.2.62.1.5.4) – temperatura 

controllata – ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), 

del D. Lgs. 50/2016 – Esito procedura deserta ed avvio 

nuova procedura  

Provv.  

376 09.07.2018  Gestione del servizio di Tesoreria – richiesta rinnovo 

anticipazione di cassa  

Rag.  

377 09.07.2018  Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a 

tempo parziale – Sig.ra Sabina Mariani – periodo 

01.07.2018/30.09.2018  

Pers.  

378 12.07.2018  Commissione esaminatrice relativa ad una borsa di studio 

di mesi 15 da assegnare ad un Laureato in Biologia senior 

per il progetto “Sviluppo e validazione di metodi 

quantitativi in PCR digitale per l’analisi di OGM su 

alimenti e mangimi” – VIR VIR LT0316 

D.G. 



379 13.07.2018 Contenzioso Giovanni Scarton c/IZSLT – sentenza di 

appello  

Pers.  

380 13.07.2018  Art. 1 comma 433 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 – 

Proroga rapporto contrattuale di collaborazione 

coordinata e continuativa con il Sig. Biaciutti Alessandro 

– periodo 16.07.2018 – 31.12.2108  

Pers.  

381 13.07.2018  Commissione esaminatrice relativa ad una borsa di studio 

di mesi 18 da assegnare ad un Tecnico sanitario di 

laboratorio biomedico senior per il progetto “Livelli di 

infestazione da anisakidi in branzini e orate nell’area 

tirrenica e prospettive per la gestione del rischio mediante 

modalità produttive Anisakis free” – SIP GEN LT1017  

D.G.  

382 13.07.2018  Personale – fondi di produttività del Comparto – 

Personale a tempo indeterminato e determinato – saldo 

2017  

Pers.  

383 13.07.2018  Determinazione fondi aziendali – area Dirigenza Medica 

Veterinaria, sanitaria Professionale Tecnica e 

Amministrativa – anno 2107  

Pers.  

384 13.07.2018  Assunzione a tempo indeterminato Dott. Vaccaro Felice 

con la qualifica di Collaboratore Amministrativo 

Professionale – decorrenza 01.08.2018  

Pers.  

385 13.07.2018  Convenzione con ASL Roma 2 – Prestazioni professionali 

Ing. Alfonso Spanò 

Pers.  

386 13.07.2018  Verifica dei Dirigenti ai sensi dell’art. 15, commi 5 e 6, 

del Decreto Legislativo 502/92 – Nomina Collegi Tecnici 

Pers.  

387 13.07.2018  Personale – congedo straordinario M.S. dal 16.07.2018 al 

31.07.2018  

Pers.  

388 13.07.2018  Art. 1 comma 433 della legge 27 dicembre 2017 n. 2015 – 

Proroga rapporto contrattuale di co.co.co. con la Dott.ssa 

Raucci Alessandra – periodo dal 1 agosto 2018 al 31 

luglio 2019  

Pers.  

389 13.07.2018  Progetto “Convenzione con il Ministero della Salute per 

l’assolvimento dei compiti di natura tecnico scientifica di 

cui al Decreto Legislativo n. 194/1995 e DPR n. 290/2001 

gravanti sullo stato italiano in ottemperanza ai 

Regolamenti (CE) n. 396/2005, n. 1107/2009 ed alla 

Direttiva 2009/128/CE in materia di prodotti fitosanitari” 

– Assegnazione n. 1 borsa di studio e di ricerca per 

laureato in Chimica junior: Dott.ssa Daniela Delfino 

periodo 04.07.2018 – 31.03.2019 (CHI CHI ORAM1) 

Pers.  

390 13.07.2018  Progetto “Convenzione con il Ministero della Salute per 

l’assolvimento dei compiti di natura tecnico scientifica in 

materia di prodotti fitosanitari (Anno 2017/2018 

Convenzione 1^ - Linee omogenee di attività A4, A9, B4) 

valutazione di dossier relativi a sostanze attive” – 

Assegnazione n. 1 borsa di studio e di ricerca per laureato 

in Chimica senior: Dott.ssa Silvia Trabalzini periodo 

16.07.2018 – 15.01.2020 SIF GEN 8MSD18 

Pers.  

391 13.07.2018   Esito indagine di mercato per l’affidamento ai sensi della 

Legge 381/91 del servizio di gestione delle attività di 

supporto a strutture operative dell’Istituto – Estrazione 

Provv.  



operatori dall’Albo delle società cooperative presso il 

Ministero dello Sviluppo Economico 

392 13.07.2018  Trattativa diretta (TD) MEPA n. 427306 per l’attivazione 

di un contratto di manutenzione ordinaria, evolutiva ed 

assistenza del sistema Rcubo per n. 25 mesi, ex D.Lgs 18 

aprile 2016, n. 50, art. 63, comma 2, lettera b), punto 3 – 

CIG 7404359E54 -  Aggiudicazione gara ed affidamento 

in favore della ditta Oslo srl, per un importo di € 

31.694,30 IVA esclusa, pari ad € 38.667,05 IVA inclusa  

Provv.  

393 13.07.2018  Procedura aperta di rilevanza comunitaria ai sensi del 

Decreto Lgs 50/16, art. 60, per l’affidamento del servizio 

di trasporto di materiale a rischio biologico, documenti, 

terreni di coltura, vaccini e materiali diversi per mesi 12 

con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi – 

Aggiudicazione e affidamento del servizio per un importo 

di € 369.878,33 + IVA CIG7056489EEC  

Provv.  

394 13.07.2018  Affidamento della fornitura di primer e sonde per biologia 

molecolare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – 

Aggiudicazione ed affidamento della fornitura in favore 

delle ditte: Lotto 1 – Carlo Erba Reagents; Lotto 2 – 

Eurofins Genomics Italy; Lotto 3 – gara deserta per 

mancanza di offerte  

Provv.  

395 13.07.2018  Spese di accreditamento per corsi di formazione ECM, 

esercizio finanziario di riferimento anno 2018, centro di 

costo DIR FOD MEZIS – conto di bilancio n. 

301505000180 

Form.  

396 17.07.2018  Gara telematica (G00018) – Procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara per 

l’affidamento della fornitura biennale di prodotti 

infungibili FOSS, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), 

punto 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Deliberazione a contrattare con la Ditta Foss Italia s.r.l. – 

Importo presunto € 130.000,00 + IVA – CIG 7557208553 

Provv.  

397 18.07.2018 Appalto del servizio di manutenzione globale delle 

apparecchiature biomediche e di laboratorio – 

Apparecchiature di fascia “B” – Alienazione 

apparecchiatura API 2000 della Ditta AB Sciex, rettifica 

impegno di spesa assunto con precedente deliberazione 

del D.G. n. 35 del 23.01.2018 e approvazione 

dell’integrazione dei contratti di assistenza Thermo Fisher 

e Metrohm Italiana srl – anno 2018 

DTP  

398 18.07.2018  Approvazione del piano degli acquisti di beni 

inventariabili – ANNO 2018  

Provv.  

399 18.07.2018  Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 

40.000,00 + IVA, ai sensi del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 – DELIBERA DI INDIZIONE  

Provv.  

400 18.07.2018  Richieste di Offerta RDO e Trattative Dirette TD sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

MEPA ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 – Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad 

Provv.   



€ 40.000,00 + IVA – Delibera di indizione  

401 18.07.2018  Trattativa Diretto TD su MEPA n. 510453 per la fornitura 

di n. 1 cappa chimica aspirante da banco ad estrazione 

totale, in favore della ditta Carlo Erba Reagents s.r.l., ex 

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera a) 

– Delibera di indizione – importo presunto € 6.000,00 + 

IVA – CIG 75083874F6 

Provv.  

402 18.07.2018  Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara ex D. Lgs. 50/16, n. 50, art. 63, comma 3, 

lett. b) per l’affidamento della fornitura di n. 2 sistemi 

Real Time Quantstudio 7 Flex e di n. 1 accessorio di 

automazione – Aggiudicazione gara ed affidamento della 

fornitura in favore della ditta Life Technologies Italia per 

un importo di € 122.987,29 IVA esclusa, pari ad € 

150.044,49 IVA inclusa – CIG 7470354 B21  

Provv.  

403 18.07.2018  Approvazione delle spese con fondo economale effettuate 

nel mese di aprile 2018  

Provv.  

404 18.07.2018  Approvazione delle spese con fondo economale effettuate 

nel mese di maggio 2018  

Provv.  

405 18.07.2018  Approvazione delle spese con fondo economale effettuate 

nel mese di giugno 2018  

Provv.  

406 18.07.2018  Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara ex Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, art. 63, comma 3, lett. b), per l’affidamento della 

fornitura di un sistema a onde radio per il monitoraggio 

delle temperature delle apparecchiature a temperatura 

controllata – Deliberazione a contrattare con la Ditta 

BioMèrieux Italia s.p.a. – importo presunto € 45.000,00 + 

IVA – CIG 7571731615 

Provv.  

407 18.07.2018  Adesione alla Convenzione Consip “Buoni pasto 

elettronici 1” per la fornitura del servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto elettronici di qualsiasi valore 

nominale – Lotto 2 CIG 651380953B – CIG derivato 

7564281227. Importo € 38.952,00 IVA esclusa  

Provv.  

408 20.07.2018  Art. 22 comma 15 del D.Lgs. n. 75/2017 – Procedure 

selettive riservate per la progressione tra le aree del 

personale di ruolo – Ammissione candidati  

Pers.  

409 24.07.2018  Incarico collaborazione professionale Dott. Stefano 

Saccares in materia di anticorruzione e trasparenza  

Pers.  

410 24.07.2018  Dimissioni Dott. Stefano Saccares – Nomina nuovo 

componente Ufficio di Disciplina  

Pers.  

411 24.07.2018  Dott. Andrea Aurelio Sorrento – Comando presso il 

Ministero della Salute per il periodo 1 agosto 2018 – 31 

dicembre 2018  

Pers.  

412 24.07.2018  Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento 

di n. 1 borsa di studio e di ricerca della durata di 15 mesi, 

riservata ad un biologo in possesso di esperienza almeno 

biennale nel settore dell’esame dei dossier per 

l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari (SIF 

GEN 8FICHI) – Assegnazione borsa di studio e di 

ricerca: Dott. Virgilio Stillitano – Proroga rapporto 

Pers.  



contrattuale periodo 01.08.2018 – 15.10.2018  

413 24.07.2018  Framework Agreement (Contratto generale di servizio) 

con Malta Competition and Consumers Affairs Authority 

(MCCAA) del Governo del Repubblica di Malta – Codice 

SIF GEN 8MCA18 – Attribuzione alla Dott.ssa Mila 

Nocentini della delega alla sottoscrizione degli 

Agreement di presa in carico dei dossier  

D.A.  

414 24.07.2018  Avvio delle procedure di valutazione previste dall’art. 6 

co.2 del Regolamento concernente “Criteri e modalità per 

la valutazione degli incarichi dirigenziali” approvato con 

Del. D.G. n. 283 del 25.05.2018  

D.G.  

415 25.07.2018  Personale – Area Dirigenza Medico Veterinaria – 

Attribuzione dell’incarico professionale ex art. 27, 

comma 1 lettera c) del valore di punti 8 ai Dottori Tiziana 

Galli, Cristiano Cocumelli e Giovanni Ragionieri  

Pers.  

416 25.07.2018  Progetto “Stafilococchi coagulasi positivi meticillino 

resistenti (MR-CoPS) negli animali da compagnia in 

Italia: contributo al miglioramento dell’accuratezza della 

diagnosi, dal prelievo alla caratterizzazione molecolare” – 

Assegnazione n. 1 borsa di studio e di ricerca junior per 

laureato in Medicina Veterinaria: Dott.ssa Anna Vanni 

periodo 01.08.2018 – 31.10.2019 DIA DIG LT1116 

Pers.  

417 25.07.2018  Progetto “III bando transnazionale di ricerca nell’ambito 

dell’azione europea di coordinamento e supporto della 

ricerca ERA-net (European Research Action) in materia 

di Sanità e Benessere Animale – Eranet Aniwha – 

Coordination of european research on animal health and 

welfare. Call Id FP7 Eranet 2011 – Coordination and 

supportino action proposal n. 291815” – Assegnazione n. 

2 borse di studio e di ricerca junior per laureato in 

Medicina Veterinaria: Dott.ssa Evgeniya Titarenko e 

Dott. Carlo Corradini periodo 01.08.2018 – 30.06.2019 – 

DIR RES 8AN1 

Pers.  

418 25.07.2018  Progetto “Tecnologie innovative nella terapia 

rigenerativa: cellule staminali e scaffold in Ortopedia 

veterinaria” – Assegnazione n. 1 borsa di studio e di 

ricerca junior per laureato in Medicina Veterinaria: Dott. 

Ettore Galvano periodo 01.09.2018 – 31.08.2019 VIR 

VIR LT0117 

Pers.  

419 25.07.2018  Progetto “Studio sull’individuazione di avvelenamenti 

dolosi e caratterizzazione del fenomeno attraverso la 

predisposizione di un registro bi-regionale degli 

avvelenamenti degli animali” – Assegnazione n. 1 borsa 

di studio e di ricerca junior per laureato in Medicina 

Veterinaria: Dott.ssa Claudia Annarita Grimaldi periodo 

01.08.2018 – 31.07.2019 SIF GEN LT1316  

Pers.  

420 30.07.2018  Affidamento del servizio di trasporto nazionale per 

campione animale (esentato dalla normativa ADR 

Capitolo 2.2.62.1.5.4) – Temperatura controllata – ai 

sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 

50/2016 – Aggiudicazione del servizio – Importo 

Provv.  



complessivo per mesi 8 € 22.300,00 + IVA – CIG 

7576064DC7 

421 30.07.2018  Approvazione delle spese con carta di credito assegnata 

alla Direzione Aziendale effettuate nel mese di maggio 

2018  

D.S.  

422  31.07.2018  RDO MEPA n. 2025078 ex D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, 

art. 36, comma 2, lettera a), per l’affidamento della 

fornitura di n. 4 lavavetrerie per le diverse sedi 

dell’Istituto – Delibera di indizione – Importo presunto € 

26.000,00 + IVA –  CIG 7585697B2F 

Provv.  

423 31.07.2018  RDO MEPA n. 1905025 – Affidamento ex D. Lgs 18 

aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera a), per la 

fornitura di n. 4 pHmetri da banco, Lotto 1 CIG 

7583173851 e di n. 2 pHmetri portatili – Lotto 2 CIG 

758318523° - Delibera di indizione – Importo presunto € 

9.200,00 + IVA  

Provv.  

424 31.07.2018  Pubblicazione Virginia Carfora, Patricia Alba, Pimlapas 

Shinny Leekitcharoenphon, Daniele Ballarò, Gessica 

Cordaro, Paola Di Matteo, Valentina Donati, Angela 

Ianzano, Manuela Iurescia, Fiorentino Stravino, Tania 

Tagliaferro, Antonio Battisti, Alessia Franco, “Colistin 

resistance mediated by mcr-1 in ESBL-producing, 

multidrug resistano Salmonella Infantis in boiler chicken 

industry, Italy (2016-2017)”, sul periodico Frontiers in 

Microbiology-Antimicrobials, Resistance and 

Chemotherapy (ISSN 1664-302X on line), ed, Frontiers 

Media S.A., costo: $ 2.950,00 per pubblicazione open 

access (OA) USD (pari a € 2.518,61), centro di costo DIA 

DIG/ codice ricerca LT 0817 (“Sviluppo di un ambiente 

informatico protetto per lo scambio di informazioni di 

zoonosi ed agenti zoonosici in un approccio One 

Health”), voce: materiali di consumo; conto bilancio 

301505000023, pubblicazioni IZSLT ed estratti  

Form.  

425 31.07.2018  Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi 

trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.), con particolare 

riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018 

– Acquisto di beni consumabili sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di importo 

inferiore ad € 40.000,00 + IVA – Aggiudicazione e 

affidamento della fornitura  

Provv.  

426 31.07.2018  Revisione delibera n. 358 del 26 giugno 2018 – 

Biblioteca, acquisto beni documentari: sottoscrizione 

abbonamento biennale, dal 01.07.2018 al 30.06.2020, 

data base ScifinderN di CAS – Chemical Abstracts 

Service afferente alla American Chemical Society, 

rettifica costo totale pari a  $ 37.350,00 ovvero € 

31.810,00 centro di costo SIF GEN codice ricerca 8FICHI 

“ALTRI COSTI PROGETTO”, voce di bilancio 

301505000021 (Riviste Abbonamenti Rilegature) 

Form.  

427 31.07.2018  Art. 1 comma 543 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 D.G.  



– Concorso per n. 2 posti di Dirigente Sanitario Biologo – 

Nomina Commissione Esaminatrice  

428 31.07.2018  Cassa economale Sede di Roma – Reintegro fondo 

economale anno 2018  

Provv.  

429 31.07.2018  Dimissioni Dott. Stefano Saccares – responsabilità 

Servizio Preparazione Terreni e Centro Studi per la 

Sicurezza Alimentare – ricollocazione personale  

Pers.  

430 31.07.2018  Direzione Tecnica e Patrimoniale – Avviso d’indagine di 

mercato e contestuale acquisizione di preventivo per 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 

dei lavori di “Rifacimento facciate sede di Grosseto” 

dell’IZSLT “M. Aleandri – CIG: Z19243D205 

DTP  

431 31.07.2018  Approvazione delle spese con carta di credito assegnata 

alla Direzione Aziendale effettuate nel mese di giugno 

2018  

USD 

432 31.07.2018 Integrazione Deliberazione del Direttore Generale n. 400 

del 18.07.2018 

Provv. 

433 01.08.2018  Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 

40.000,00 + IVA – Aggiudicazione e affidamento delle 

forniture  

Provv.  

434 01.08.2018 Accordo di collaborazione scientifica per esecuzione delle 

attività nell’ambito della Ricerca Corrente IZS UM 05/16 

RC: “Studio di un nuovo piano di classificazione delle 

aree di produzione dei molluschi bivalvi vivi 

economicamente sostenibile” – Responsabile UO 11 dott. 

Luigi Lanni, responsabile UO 12 dott.ssa Francesca 

Susini – codice progetto UM0516 

Ricerca  

435 01.08.2018 Accordo di collaborazione scientifica per esecuzione delle 

attività nell’ambito della Ricerca Corrente IZS AM 07/17 

RC – “Valutazione dell’antibiotico-resistenza nelle 

produzioni avicole mediante approccio metagenomico” – 

Responsabile UO 5 dott. Antonio Battisti – Codice 

progetto AM0717 

Ricerca  

436 02.08.2018  Concorso pubblico per varie qualifiche con riserva del 

50% dei posti in favore dei possessori dei requisiti 

previsti dall’art. 20 comma 2 del D. Lgs 25.05.2017, n. 75  

Pers.  

437 02.08.2018  Indizione di un concorso pubblico per l’attribuzione 

dell’incarico di Direttore dell’Unità Operativa Complessa 

Direzione Operativa igiene delle produzioni e salute 

animale  

Pers.  

438 03.08.2018  Progetto della Regione Toscana “Realizzazione di uno 

studio preliminare dell’area marina antistante il territorio 

regionale, finalizzato alla valutazione della risorsa dei 

molluschi, con particolare riferimento alle telline, 

all’individuazione di pratiche di pesca sostenibile, ai fini 

della costituzione di uno o più consorzi di gestione” – 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara ai sensi del D. Lgs. 50/16, art. 63, comma 

2, lett. b), punto 2, per l’affidamento del servizio di 

elaborazione e analisi dei dati risultanti dallo studio delle 

caratteristiche biologiche della specie tellina (Donax 

Provv.  



trunculus), della flotta peschereccia dedita al prelievo 

della risorsa e degli aspetti economici e sociali del 

comparto nei compartimenti di Livorno e Viareggio in 

favore del Consorzio Interuniversitario di Biologia 

Marina (CIBM) – Importo presunto € 10.000,00+IVA – 

CIG 7578894D2B 

439 03.08.2018  Progetto della Regione Toscana “Realizzazione di uno 

studio preliminare dell’area marina antistante il territorio 

regionale, finalizzato alla valutazione della risorsa dei 

molluschi, con particolare riferimento alle telline, 

all’individuazione di pratiche di pesca sostenibile, ai fini 

della costituzione di uno o più consorzi di gestione” – 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara ai sensi del D. Lgs. 50/16, art. 63, comma 

2, lett. b), punto 2, per l’affidamento del servizio di studio 

delle caratteristiche biologiche della specie tellina (Donax 

trunculus), della flotta peschereccia dedita al prelievo 

della risorsa e degli aspetti economici e sociali del 

comparto nel compartimento di Livorno in favore della 

ditta UNIMAR Soc. Coop. – Importo presunto € 

14.000,00+IVA – CIG 7578882347 

Provv.  

440 03.08.2018  Rendicontazioni BSE/BT del IV trimestre 2017, fondi 

erogati ai sensi del Decreto Legge 335/00, convertito 

nella Legge 3/01 (BSE e BT) 

Rag.   

441 03.08.2018  Rendicontazioni BSE/BT del III trimestre 2017, fondi 

erogati ai sensi del Decreto Legge 335/00, convertito 

nella Legge 3/01 (BSE e BT)  

Rag.  

442 03.08.2018  Progetto della Regione Toscana “Realizzazione di uno 

studio preliminare dell’area marina antistante il territorio 

regionale, finalizzato alla valutazione della risorsa dei 

molluschi, con particolare riferimento alle telline, 

all’individuazione di pratiche di pesca sostenibile, ai fini 

della costituzione di uno o più consorzi di gestione” – 

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

studio delle caratteristiche biologiche della specie tellina 

(Donax trunculus), della flotta peschereccia dedita al 

prelievo della risorsa e degli aspetti economici e sociali 

del comparto nel compartimento di Viareggio in favore 

della ditta APLISYA Soc. Coop. a.r.l. – CIG 751740787F 

– aggiudicazione ed affidamento della fornitura per un 

importo di € 26.376,00 + IVA  

Provv.  

443 03.08.2018  Convenzione tra IZSLT e Istituto della Sicurezza 

Alimentare e Veterinaria di Tirana per l’espletamento di 

analisi su molluschi bivalvi finalizzate all’esportazione 

verso l’Unione Europea – Affidamento servizio di 

svincolo campioni dalla dogana ex D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. a) – Importo € 509,80 

+ IVA – CIG 7587112AE1 

Provv.  

444 03.08.2018  Servizio di smaltimento dei fusti contenenti rifiuti 

radioattivi ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), 

del Decreto legislativo 50/16 – Importo presunto € 

Provv.  



10.000,00 + IVA – Delibera di Indizione CIG 

75860720A8  

445 06.08.2018  Costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico per la 

valutazione delle proposte di ricerca  

Ricerca  

446 06.08.2018  Acquisizione del servizio sostitutivo di mensa aziendale 

attraverso 2800 buoni pasto cartacei per il personale 

dell’Istituto che usufruisce del servizio sostitutivo di 

mensa aziendale nella Regione Lazio della validità di 

mesi 6 – CIG 7593402190 – Importo € 16.184,00 + IVA  

Provv.  

447 06.08.2018  Accordo tra Apimondia e l’Istituto Zooprofilattico per 

l’organizzazione del Simposio Internazionale “Honey Bee 

Health” 2019 – periodo presunto: 13-15 febbraio 2019. 

Conto di bilancio 2018 n. 301505000180, “spese varie per 

corsi di formazione”, centro di costo DIA ACC LT0617 – 

spesa pari a 7.000,00 euro + IVA  

Form.  

448 06.08.2018  Convenzione tra il Ministero della Salute e l’IZSLT 

finalizzata alla regolamentazione dei rapporti per la 

partecipazione ai bandi transnazionali di ricerca 

nell’ambito di azioni europee di coordinamento della 

ricerca in materia di sanità animale, sicurezza alimentare 

e benessere animale – anno finanziario 2017. DIR RES 

8MSE18. Presa d’atto stipula della Convenzione 

Ricerca  

449 10.08.2018  Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 – 2020. 

Presentazione domande  

USD 

450 10.08.2018  Rettifica deliberazioni del Direttore Generale n. 335/2018 

e n. 442/2018  

Provv.  

451 10.08.2018  Art. 22 comma 15 del D. Lgs. n. 75/2017 – Procedure 

selettive per la progressione tra le aree del personale di 

ruolo indette di cui alla deliberazione n. 304/2018 – 

nomina Commissione Esaminatrice per i profili 

amministrativi  

D.G.  

452 10.08.2018  Presa d’atto dimissioni Dott.ssa Olivieri Rosanna 

decorrenza 09.09.2018  

Pers.  

453 10.08.2018  Rientro collaborazione ad impegno pieno Sig. Begini 

Francesco – Decorrenza 1 settembre 2018  

Pers.  

454 0.08.2018  Personale comparto – liquidazione 1% monte salari in 

applicazione art. 38 comma 4 lett. b CCNL normativo 

1998 – 2001 e biennio economico 1998 – 1999 del 

personale Comparto Sanità – competenza 2017  

Pers.  

455 10.08.2018  Personale dirigenza delle diverse aree – liquidazione 1% 

monte salari in applicazione art. 52 comma 5 lettera b del 

CCNL 08.06.2000 – competenza 2017  

Pers.  

456 10.08.2018  Progetto “Livelli di infestazione da anisakidi in branzini e 

orate nell’area tirrenica e prospettive per la gestione del 

rischio mediante modalità produttive Anisakis free” – 

Assegnazione n. 1 borsa di studio e di ricerca senior per 

tecnico sanitario di laboratorio biomedico Dott.ssa 

Federica Alimenti periodo 16.08.2018 – 15.08.2019 SIP 

GEN LT1017  

Pers.  

457 10.08.2018  Accordo di adesione alla Cooperazione Euginius 

(European GMO Initiative for a Unified database System) 

Pers.  



458 10.08.2018  Procedura aperta di rilevanza comunitaria ai sensi del 

Decreto Legislativo 50/16, art. 60, per l’affidamento del 

servizio di trasporto di materiale a rischio biologico, 

documenti, terreni di coltura, vaccini e materiali diversi 

per mesi 12 con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 

mesi – CIG 7056489Eec – Stipula contratto con la ditta 

TRA.SER. s.r.l.  

Provv.  

459 16.08.2018  Adesione alla convenzione CONSIP “PC Desktop 16  

(Lotto 2)” per la fornitura di n. 56 Desktop, n. 56 Monitor 

LED 21,5, 56 RAM e n. 56 estensioni garanzia – Importo 

€ 25.488,40 IVA esclusa – CIG 7599189923 

Provv.  

460 16.08.2018  Convenzione per il servizio di analisi microbiologiche 

con Azienda Ospedaliera Universitaria Senese  

Pers.  

461 16.08.2018  Aspettativa non retribuita Dott. Lorenzetti Raniero con 

decorrenza 1 settembre 2018 . 31 dicembre 2018 ai sensi 

dell’art. 19 comma 1 del CCNL 1998 – 2001 dell’Area 

relativa alla Dirigenza sanitaria professionale tecnica ed 

amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale  

Pers.  

462 16.08.2018  Art. 22 comma 15 del Decreto Legislativo n. 75/2017 – 

Procedure selettive per la progressione tra le aree del 

personale di ruolo indette di cui alla deliberazione n. 

304/2018 – nomina Commissioni Esaminatrici per i 

profili tecnico e sanitario  

D.G. 

463 16.08.2018  Ricorso D’Angiò Marianna e Restaini Angela c/ Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana 

“M.Aleandri” – incarico difesa Avv. Andrea Claudio 

Maggesano  

Pers.  

464 16.08.2018  RDO su Mercato della Pubblica Amministrazione n. 

2033272 ex Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 

36, comma 2, lettera a) per l’acquisizione del servizio di 

organizzazione del simposio internazionale “Honey Bee 

Health” – anno 2019 – Importo presunto € 7.000,00 + 

IVA – CIG 75958337AE  

Provv.  

465 16.08.2018  Richieste di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) ex Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Acquisto di beni 

consumabili di importo inferiore ad € 40.000,00 + IVA – 

Aggiudicazione e affidamento delle forniture  

Provv.  

466 22.08.2018  Concorso straordinario per n. 2 posti da Dirigente 

Sanitario Biologo indetto ai sensi dell’art. 1 comma 543 

della L. n. 2018/2015 – Sostituzione Componente 

Commissione Esaminatrice nominata con delibera n. 

427/2018  

Pers.  

467 22.08.2018  Progetto di ricerca “Indagine conoscitiva della sulle 

principali cause di patologia delle api nella Regione Lazio 

e sviluppo di sistemi informatici per la gestione sanitaria 

in aviario” VIR VIR LT0615 – proroga borsa di studio 

Dott.ssa Viviana Belardo periodo 01.09.2018 – 

31.10.2018  

Pers.  

468 22.08.2018  Concessione alla Dott.ssa Alessandra Di Egidio di 

aspettativa non retribuita per il periodo 10.09.2018-

Pers.  



30.09.2018 ai sensi dell’art. 19, comma 1 del CCNL 

quadriennio 1998 – 2001 dell’area relativa alla Dirigenza 

Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale  

469 22.08.2018  Decreto Presidente Regione Lazio n. T00200 del 

08.08.2018 – Nomina del componente del Collegio dei 

Revisori dell’IZSLT in sostituzione del ragioniere 

Alessandro Mariotti, dimissionario  

D.G.  

470 27.08.2018  Concorso pubblico straordinario per varie qualifiche con 

riserva del 50% dei posti in favore dei possessori dei 

requisiti previsti dall’art. 1 comma 543 della legge 28 

dicembre 2015, n. 2018 – nomina Commissioni 

Esaminatrici  

Pers.  

471 27.08.2018  Commissione esaminatrice relativa ad una borsa di studio 

senior di mesi 18 da assegnare ad un laureato in Medicina 

Veterinaria per il progetto “Ottimizzazione e 

armonizzazione del sistema nazionale di diagnosi, 

controllo e prevenzione degli avvelenamenti dolosi degli 

animali” – SPG GEN LT0517  

D.G.  

472 29.08.2018  Rimborso spese partecipazione componenti Collegi 

Tecnici  

D.G.  

473 31.08.2018  Approvazione accordo sindacale concernente la 

sperimentazione della parziale internalizzazione del 

servizio di trasporto campioni attualmente gestito in 

modalità di appalto esterno di servizi, relativamente alle 

tratte di collegamento della Sede Centrale con le Sedi di 

Viterbo, Rieti e Grosseto  

USD  

474 31.08.2018  Accordo di collaborazione scientifica con il Ministero 

della Salute – Direzione Generale dei Dispositivi Medici 

e del Servizio Farmaceutico, per lo svolgimento delle 

attività di valutazione tecnica di dossier di prodotti biocidi 

di cui al Regolamento (UE) 528/2012. Stipula 

dell’Accordo  

Ricerca  

475 06.09.2018  Stipula dell’accordo di cui alla Letter of Agreement 

(LoA) GF AGAHD RA 20201000000 – GF AGAHD RA 

50101000000, PO Number 334292 con Food and 

Agricolture Organisation (FAO) per la collaborazione nel 

progetto “Guidelines for a proper use of antimicrobials in 

apicolture”, - Ricavo presunto massimo € 16.800,00 – 

Codice Progetto DIA ACC 18FAOA  

Ricerca  

476 07.09.2018  Accordo di collaborazione con la Fondazione Edmund 

Mach  

Pers.  

477 14.09.2018 Integrazione alla delibera n. 338 del 21.06.2018 – Spese 

per sistemazione alberghiera (vitto e alloggio) dei 

partecipanti, docenti e staff relative all’evento formativo 

“La cooperazione allo sviluppo in veterinaria: obiettivi e 

approcci metodologici”, dall’11 al 15 giugno 2018 a 

Fiuggi (FR); esercizio finanziario 2018, centro di costo 

DIR FOD MGZIS, alla voce “spese varie per corsi di 

formazione”, conto di bilancio n. 301505000180 – 

Importo totale a consuntivo equivalente a € 3.530,70 

Form.  

478 14.09.2018  Pubblicazione Cristiano Cocumelli, Gianluca Fichi, Form.  



Letizia Marsili, Matteo Senese, Giusy Cardati, Antonella 

Cersini, Enrica Ricci, Fulvio Garibaldi, Francesco Scholl, 

Giovanni Di Guardo and Giuliana Terracciano, Cetacean 

Poxvirus in two striped dolphins (Stenella coeruleoalba) 

dtranded on the Tyrrhenian coast of Italy: 

Histopathological, ultrastructural, biomolecular and 

Diagnostic Pathology (ISSN 2297-1769), ed Frontiers 

Media S.A, costo: USD $ 875,00 per pubblicazione open 

access (OA) )pari a Euro 757,11), centro di costo DIA 

ACC/ codice ricerca LT 0114, voce: materiali di 

consumo, conto bilancio 301505000023, pubblicazioni 

IZSLT ed estratti 

479 14.09.2018  Dimissioni volontarie Dott. Gianluca Autorino – 

Dirigente Medico Veterinario – decorrenza 1 gennaio 

2019  

Pers.  

480 14.09.2018   Presa d’atto dimissioni Dott.ssa Trabalzini Silvia – 

decorrenza 01.10.2018  

Pers.  

481 14.09.2018  Presa d’atto dimissioni Dott.ssa Cannavacciuolo 

Annunziata – decorrenza 15.09.2018  

Pers.  

482 14.09.2018  Personale – Aspettativa non retribuita Sig.ra Cuoco 

Evelina dal 03.09.2018 al 21.09.2018 

Pers.  

483 14.09.2018  Accordo sindacale in materia di regolamentazione 

dell’implicazioni derivanti dagli effetti dell’innovazioni 

organizzative, ai sensi dell’art. 4 co. 2 lettera f) del CCNL 

dell’Area Medica e dell’Area SPTA del 03.11.2005 – 

recepimento e provvedimenti conseguenti  

Pers.  

484 14.09.2018  Incarico di docenza con la Dott.ssa Gabriella Geraci, in 

occasione del corso La gestione efficace delle relazioni 

nel front office: strategie per migliorare la comunicazione 

con gli utenti, presso la sede di Roma dell’IZSLT, 23 

ottobre 2018, edizione 1, 24 ottobre 2018 edizione 2, costi 

stimati € 1.400,00 lordi, centro di costo DIR FOD 

MGZIS, capitolo di bilancio 301505000180  

Form.  

485 18.09.2018  ODA MEPA n. 4343808, ai sensi dell’art. 63, comma 2, 

lett. b), punto 2, del decreto legislativo 50/16, per il 

rinnovo della licenza del software maintenance e della 

Service Suite IBM di AS400 – Presa d’atto rettifica CIG 

Provv.  

486 18.09.2018  Accordo di Collaborazione dell’IZSLT con la Società 

AENOR INTERNACIONAL SA Num. 2018/24/AEN/IT 

per consulenza e supporto nella realizzazione del progetto 

BTSF Food Hygiene ad Primari Production – Ricavo 

massimo previsto € 2.000,00 – Centro di costo e codice 

progetto MIAMIC 3 AEN18 

Ricerca 

487 25.09.2018  Pagamento contributo spese annuali (2019) per 

accreditamento nazionale come Provider ECM – 

Esercizio finanziario di riferimento anno 2018, centro di 

costo DIR FOD MGZIS – conto di bilancio n. 

301505000180 – spese varie per corsi di formazione  

Form.  

488 25.09.2018  Avviso per l’acquisizione di servizi produzione strumenti 

audiovisivi – Ricerca corrente “Metodi di comunicazione 

innovativi indirizzati ai fini della scelta e dell’uso 

Form.  



“responsabile” degli alimenti” – n. LT 1215  

489 25.09.2018  Spese di accreditamento per corsi di formazione ECM, 

esercizio finanziario di riferimento anno 2018, centro di 

costo DIR FOD MGZIS – conto di bilancio n. 

301505000180  

Form.  

490 25.09.2018  Direzione Tecnica e Patrimoniale – Affidamento dei 

lavori mediante richiesta di offerta riservata agli operatori 

economici iscritti all’albo fornitori dell’IZSLT M. 

Aleandri per il bando “Lavori di manutenzione ordinaria 

non programmata Sezione di Viterbo”, categoria OG 1 

classifica I – CIG: 7580964964  

DTP 

491 25.09.2018  RDO MEPA per l’affidamento della fornitura di n. 1 

armadio ex D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, 

lettera a) – Delibera di indizione – importo presunto € 

3.000,00 IVA esclusa – CIG: 7625543D24 

Provv.  

492 25.09.2018  Docente esterno per Corso operatore basic life support 

and Aed BLS-D, IZS Lazio e Toscana, Sede di Roma, 

costo stimato € 250,00 lordi, centro di costo 

DIR/FOD/MGZIS, capitolo di bilancio 301505000180 

anno 2018  

Form.  

493 25.09.2018  Trattativa Diretta (TD) MEPA n. 517044 per la fornitura 

di n. 1 Qiaxcel Advanced System, ex D. Lgs 18 aprile 

2016, n. 50, art. 63, comma 2, lettera b, punto 2 – CIG: 

75156606D4 – Aggiudicazione gara ed affidamento in 

favore della ditta Qiagen s.r.l. , per un importo di € 

16.043,50 IVA esclusa, pari ad € 19.573,07 IVA inclusa  

Provv.  

494 25.09.2018  Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) 

Acquisto di n. 30 Kit aggiornamento operatore basic life 

support and Aed BLS-D e n. 5 Kit Corso operatore basic 

life support and Aed BLS-D per un totale di spesa di € 

484,30 IVA esclusa. Centro di costo DIR FOD MGZIS, 

voce “spese varie per corsi di formazione”, conto di 

bilancio 301505000180, anno 2018 – CIG: Z5124F8B9F 

Form.  

495 25.09.2018  Acquisto di beni e servizi di importo inferiore ad € 

40.000,00+IVA, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

– Delibera di indizione  

Provv.  

496 25.09.2018  Integrazioni al Piano triennale 2018 – 2020 delle 

assunzioni e delle stabilizzazioni del personale precario – 

Modifiche alla Deliberazione n. 558 del 23.11.2017 – 

Attuazione DM 08.05.2018 concernente “Linee di 

indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di 

personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” – 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 

2018  

Pers.  

497 25.09.2018  Spese di catering in occasione del XIX SEMINARIO 

INTERNAZIONALE DI AGOPUNTURA 

VETERINARIA – Centro Servizi e Analisi CSA, Arezzo, 

5, 6 e 7 ottobre 2018. La spesa verrà imputata sul conto di 

bilancio 2018 n. 301505000180, “spese varie per corsi di 

formazione” e graverà sul centro di costo DIR FOD 

MGZIS, voce “spese varie per corsi di formazione” – 

Form.  



spesa pari a € 935.00 

498 25.09.2018  DTP – Approvazione contratto tra l’IZSLT M. Aleandri e 

l’Impresa San Marco s.r.l. – Corso Matteotti 186 Albano 

Laziale Roma appaltatrice dei lavori di manutenzione 

ordinaria non programmata per il risanamento dei 

prospetti esterni dell’edificio 1 della sede di Roma 

dell’IZSLT – CIG: 7506633D81  

DTP 

499 27.09.2018  DTP – Procedimento finalizzato alle opere di 

ristrutturazione per la realizzazione del Laboratorio per le 

valutazioni analitiche sui vegetali – Approvazione della 

relazione di collaudo tecnico amministrativo – Delibera 

CIPE 97/2008 Codice Commessa AMM STS 20V14  

STS  

500 27.09.2018  Acquisto di beni inventariabili di importo inferiore ad € 

40.000,00 + IVA, ex art. 63, comma 2, lettera b), punto 2, 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – 

DELIBERA DI INDIZIONE  

Provv.  

501 28.09.2018  Affidamento ai sensi della Legge 381/1991 del servizio di 

gestione delle attività di supporto a strutture operative 

dell’Istituto – Importo presunto € 207.000,00 + IVA CIG 

7636758410 – Delibera di indizione  

Provv.  

502 28.09.2018  Convenzione con il Ministero della Salute ad oggetto: 

“Accordo per lo sviluppo e la realizzazione di strumenti 

analitici a supporto del controllo ufficiale di organismi 

geneticamente modificati negli alimenti” VIR VIR 

8STROG – borsa di studio Dott.ssa Ilaria Perini – proroga  

Pers.  

503 28.09.2018  Ricerca “Sviluppo e validazione di metodi quantitativi in 

PCR digitale per l’analisi di OGM su alimenti e mangimi” 

– Assegnazione n. 1 borsa di studio e di ricerca senior per 

laureato in Biologia: Dott.ssa Maria Laura De Marchis 

periodo 01.10.2018 – 31.12.2019 VIR VIR LT0316 

Pers.  

504 28.09.2018 Servizio quadriennale di raccolta, trasporto e smaltimento 

, secondo la normativa vigente, dei rifiuti derivanti da 

attività sanitarie nell’IZSLT – CIG 5101744C52 – 

proroga contratto vigente dal 1° ottobre 2018 al 30 aprile 

2019, in favore della ditta Eco Eridania s.p.a., nelle more 

dell’espletamento della procedura di gara  

Provv.  

505 28.09.2018  Conferimento incarico di Direzione ad interim del 

Servizio di Prevenzione e Protezione alla Dott.ssa Silvana 

Guzzo, Responsabile dell’Ufficio di Staff Qualità – 

decorrenza 01.10.2018  

Pers.  

506 28.09.2018  Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

analisi cliniche e visite specialistiche per anni 3 presso la 

Sede di Roma e le Sezioni dell’Istituto – CIG 

6243865864 – Proroga contratto  

Provv.  

507 01.10.2018  Verbali Collegi Tecnici per la verifica dei dirigenti 

appartenenti all’area sanitaria e PTA – presa d’atto  

Pers.  

508 01.10.2018  Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a 

tempo parziale – Dott.ssa Cristina Ferri  

Pers.  

509 01.10.2018  Ricorso Di Spigno c/o IZSLT – incarico difesa Avv. 

Andrea Claudio Maggisano  

Pers.  

510 01.10.2018  Permessi legge 104/1992 – L.S.  Pers.  



511 01.10.2018  Risoluzione contratto collaborazione coordinata e 

continuativa – Sig.ra Francesca Iacoponi  

Pers.  

512 01.10.2018  Personale – Area Dirigenza Sanitaria Professionale 

Tecnica ed Amministrativa – Attribuzione dell’incarico 

professionale ex art. 27, comma 1 lettera c) del valore di 

punti 8 alla Dott.ssa Giuseppina Giacinti  

Pers.  

513 01.10.2018  Delibera n. 456/2018 ad oggetto Progetto “Livelli di 

infestazione da anisakidi in branzini e orate nell’area 

tirrenica e prospettive per la gestione del rischio mediante 

modalità produttive Anisakis free” – Assegnazione n. 1 

borsa di studio e di ricerca senior per Tecnico sanitario di 

laboratorio biomedico: Dott.ssa Federica Alimonti 

periodo 16.08.2018 – 15.08.2019 SIP GEN LT1017 – 

rettifica errore materiale  

Pers.  

514 01.10.2018  Progetto “Presenza e identificazione di agenti patogeni 

zoonotici in zecche raccolte in parchi urbani di Roma” 

DIA ACC LT0716 – borsa di studio Dott. Federico 

Romiti – rimodulazione  

Pers.  

515 01.10.2018  Commissione esaminatrice relativa ad una borsa di studio 

di mesi 3 da assegnare ad un laureato triennale o 

quinquennale in discipline afferenti alla comunicazione, 

quali: Scienze della Comunicazione, Comunicazione, 

Marketing e Pubblicità, Comunicazione e Marketing, 

Scienze e Tecniche Psicologico-Sociali della 

Comunicazione e del Marketing junior per il progetto 

“Studio di metodi utili ad innovare la comunicazione 

indirizzata al consumatore ai fini della scelta e dell’uso 

consapevole” – DIR FOD 1215  

D.G.  

516 01.10.2018  Commissione esaminatrice relativa ad una borsa di studio 

di mesi 12 da assegnare ad un Tecnico sanitario di 

laboratorio biomedico senior per il progetto “Formaggi di 

bufala prodotti con caglio vegetale ed arricchiti con 

antiossidanti naturali – Formaggi Green Buf” – SIL GEN 

LT0416   

D.G.  

517 01.10.2018  Concorso pubblico straordinario per n. 6 posti da 

Dirigente Medico Veterinario con riserva del 50% dei 

posti in favore dei possessori dei requisiti previsti dall’art. 

1 comma 543 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – 

bandito con delibera n. 497/2016 – integrazioni e 

modifiche elenchi candidati ammessi  

Pers.  

518 02.10.2018  RDO MEPA n. 2033272 ex Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera a), per 

l’acquisizione del servizio di organizzazione del simposio 

internazionale “Honey Bee Health” – anno 2019 – 

Aggiudicazione gara  

Provv.  

519 02.10.2018  Servizio di smaltimento dei fusti contenenti rifiuti 

radioattivi ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), 

del Decreto Legislativo 50/16 – CIG 75860720A8 – esito 

gara deserta  

Provv.  

520 02.10.2018  Docente esterno per Corso operatore basic life support 

and Aed BLS-D, IZSLT, Sede di Firenze, costo stimato € 

Form.  



250,00 lordi, centro di costo DIR FOD MGZIS, capitolo 

di bilancio 301505000180 – anno 2018  

521 02.10.2018  Pubblicazione P. Scaramozzino, R. Condoleo, E. Martini, 

T. Bossù, S. Aquilani, V. Spallucci, E. Aquilini, S. 

Marozzi, Behaviour and eating habitus as determinants 

for human opisthorchiasis in the Bolsena Lake area, Italy 

sul periodico Folia Parasitologica (ISSN 1803 – 6465), 

ed. Institute of Parasitology, Academy of Sciences of the 

Czech Republic, Accademia, costo: € 150,00, centro di 

costo DIR OES codice ricerca LT 1014, voce: materiali di 

consumo, conto di bilancio 301505000023, pubblicazioni 

IZSLT ed estratti  

Form.  

522 05.10.2018  Integrazione delibera n. 339 del 21.06.2018 per il 

rimborso del Dr. Salvatore Catania in occasione della 

giornata “L’allevamento avicolo: aspetti normativi e 

principali patologie non denunciabili a forte impatto 

economico”, svolta il 22 giugno 2018 presso il Resort 

Acquarossa, Strada Teverina 86, Viterbo. La spesa verrà 

impuata sul conto di bilancio 2018 n. 301505000180, 

“spese varie per corsi di formazione” e graverà sul centro 

di costo DIR FOD MGZIS – saldo complessivo € 431.21 

Form.  

523 05.10.2018  Gara telematica (G00018) – Procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara per 

l’affidamento della fornitura biennale di prodotti 

infungibili FOSS, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera 

b), punto 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

– Aggiudicazione gara ed affidamento della fornitura in 

favore della ditta Foss Italia s.r.l. – Importo di 

aggiudicazione € 51.679,03 + IVA – CIG: 7557208553 

Provv.  

524 05.10.2018  Progetto della Regione Toscana “Realizzazione di uno 

studio preliminare dell’area marina antistante il territorio 

regionale, finalizzato alla valutazione della risorsa dei 

molluschi, con particolare riferimento alle telline, 

all’individuazione di pratiche di pesca sostenibile, ai fini 

della costituzione di uno o più consorzi di gestione” – 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara ai sensi del Decreto Legislativo 50/16, art. 

63, comma 2, lettera b), punto 2, per l’affidamento del 

servizio di elaborazione e analisi dei dati risultanti dallo 

studio delle caratteristiche biologiche della specie tellina 

(Donax trunculus), della flotta peschereccia dedita al 

prelievo della risorsa e degli aspetti economici e sociali 

del comparto nei compartimenti di Livorno e Viareggio in 

favore del Consorzio Interuniversitario di Biologia 

Marina (CIBM) – CIG: 7578894D2B – Aggiudicazione 

ed affidamento del servizio per un importo di € 9.950,00 

+ IVA  

Provv.  

525 05.10.2018  Progetto della Regione Toscana “Realizzazione di uno 

studio preliminare dell’area marina antistante il territorio 

regionale, finalizzato alla valutazione della risorsa dei 

molluschi, con particolare riferimento alle telline, 

Provv.  



all’individuazione di pratiche di pesca sostenibile, ai fini 

della costituzione di uno o più consorzi di gestione” – 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara ai sensi del Decreto Legislativo 50/16, art. 

63, comma 2, lettera b), punto 2, per l’affidamento del 

servizio di elaborazione e analisi dei dati risultanti dallo 

studio delle caratteristiche biologiche della specie tellina 

(Donax trunculus), della flotta peschereccia dedita al 

prelievo della risorsa e degli aspetti economici e sociali 

del comparto nel compartimento di Livorno in favore 

della ditta UNIMAR Soc. Coop. – CIG: 7578882347 – 

Aggiudicazione ed affidamento del servizio per un 

importo di € 13.533,00 + IVA 

526 05.10.2018  RDO su Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione n. 1939853, ex Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera a), per 

l’acquisizione di n. 1 piattaforma per l’attività di 

formazione a distanza – e learning e relativi servizi di 

gestione – CIG: 7492828D42 – Aggiudicazione gara ed 

affidamento in favore della Ditta Mediatouch 2000 s.r.l., 

per un importo di € 21.900,00 IVA esclusa, pari ad € 

26.718,00 IVA inclusa  

Provv.  

527 05.10.2018  Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara ex Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, art. 63, comma 3, lettera b), per il rinnovo del servizio 

di manutenzione ed assistenza degli Elenchi dei soggetti 

di fiducia per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di 

beni e servizi dell’Istituto in modalità digitale – 

Deliberazione a contrattare con MAGGIOLI s.p.a. – 

Divisione ELDASOFT – Importo presunto € 10.000,00 + 

IVA – CIG: 7627973274 

Provv.  

528  05.10.2018  Concorso pubblico straordinario per varie qualifiche con 

riserva del 50% dei posti in favore dei possessori dei 

requisiti previsti dall’art. 1 comma 543 della Legge 28 

dicembre 2015, n. 208 – Locazione aula presso Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata”  

Provv.  

529 05.10.2018  Deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 331/14. 

Rendicontazione costi per acquisto tubercolina PDD 

bovina ed aviaria – anno 2018  

Rag.  

530 05.10.2018  Approvazione delle spese con carta di credito assegnata 

alla Direzione Aziendale effettuate nei mesi di luglio, 

agosto e settembre 2018  

D.S.  

531 05.10.2018  Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 

2014-2020 della Regione Toscana. Bando relativo al 

Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici e la 

costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO) del 

Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di 

produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI-AGRI) – 

Annualità 2017; presa d’atto selezione progetto 

assegnatario PS-GO n. 19/2017 GOCARD partner A10 

IZSLT – Responsabile Scientifico Dott. Giovanni Brajon 

Ricerca  



– con contributo massimo previsto € 31.500,00  

532 05.10.2018  Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 

2014-2020 della Regione Toscana. Bando relativo al 

Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici e la 

costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO) del 

Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di 

produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI-AGRI) – 

Annualità 2017; presa d’atto selezione progetto 

assegnatario PS-GO n. 5/2017 VITOSCA partner A6 

IZSLT – Responsabile Scientifico Dott.ssa Marcella 

Guarducci – con contributo massimo previsto € 15.300,00 

Ricerca  

533 05.10.2018  Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 

2014-2020 della Regione Toscana. Bando per Progetti 

Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare – Annualità 

2017; presa d’atto selezione progetto assegnatario PIF n. 

23/2017 BUONA CARNE partner A24.1 IZSLT – 

Responsabile Scientifico Dott. Giovanni Brajon – con 

contributo massimo previsto € 50.499.90 

Ricerca  

534 05.10.2018  Accordo di collaborazione per la realizzazione del 

progetto “Avvio analisi molecolari genetiche su campioni 

biologici finalizzate al monitoraggio genetico della 

popolazione di Lupo nel Parco regionale dei Castelli 

Romani” tra l’Ente Parco Regionale dei Castelli Romani e 

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della 

Toscana M. Aleandri, stipulato  il  26.09.2018. Presa 

d’atto stipula dell’Accordo di collaborazione con l’Ente 

Parco Regionale dei Castelli Romani – Responsabile 

Scientifico Dott.ssa Rita Lorenzini – con contributo 

massimo previsto € 5.000.00 

Ricerca  

535 10.10.2018  RDO MEPA per l’affidamento della fornitura di arredi 

vari a ridotto impatto ambientale ex Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera a) – 

Delibera di indizione – Importo presunto € 37.000,00 

IVA esclusa – CIG: 7645295903  

Provv.  

536 10.10.2018  Richiesta di Offerta (RDO) n. 2078877 sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai 

sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – 

Fornitura annuale di standards e farmaci nativi e marcati 

di importo inferiore ad € 40.000,00 + IVA – numero gara 

7211474 – Delibera di indizione  

Provv.  

537 10.10.2018  RDO MEPA per l’affidamento della fornitura di n. 1 

omogeneizzatore peristaltico ex Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera a) – Delibera 

di indizione – Importo presunto € 6.000,00 IVA esclusa – 

CIG: 7646631784 

Provv.  

538 10.10.2018  Art. 22 comma 15 del Decreto Legislativo 75/2017 – 

Procedura selettiva per la progressione tra le aree del 

personale di ruolo indette di cui alla deliberazione n. 

304/2018 – Passaggi dalla Cat. C alla Cat. D – 

Collaboratore Amministrativo Professionale – 

Approvazione graduatoria e nuovo inquadramento 

Pers.  



personale  

539 10.10.2018  Art. 22 comma 15 del Decreto Legislativo 75/2017 – 

Procedura selettiva per la progressione tra le aree del 

personale di ruolo indette di cui alla deliberazione n. 

304/2018 – Passaggi dalla Cat. B alla Cat. C – Assistente 

Amministrativo – Approvazione graduatoria e nuovo 

inquadramento personale  

Pers.  

540 10.10.2018  Art. 22 comma 15 del Decreto Legislativo 75/2017 – 

Procedura selettiva per la progressione tra le aree del 

personale di ruolo indette di cui alla deliberazione n. 

304/2018 – Passaggi dalla Cat. A alla Cat. B – Operatore 

Tecnico – Approvazione graduatoria e nuovo 

inquadramento personale  

Pers.  

541 10.10.2018  Verbali Collegi Tecnici per la verifica dei dirigenti 

appartenenti all’area medico veterinaria – presa d’atto  

Pers.  

542 10.10.2018  Verifica Collegi Tecnici per la verifica dei dirigenti 

appartenenti all’area sanitaria e A.P.T. – presa d’atto  

Pers.  

543 10.10.2018  Contenzioso Maura Daniele – Liquidazione parcella Avv. 

Fubelli  

D.G.  

544 10.10.2018  Trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale a 

tempo pieno – Sig.ra D’Alonzo Alessia – decorrenza 

01.10.2018  

Pers.  

545 10.10.2018  Progetto “Studio retrospettivo sulla presenza di 

contaminanti in una filiera di prodotti di origine animale 

nel Lazio” – Assegnazione n. 1 borsa di studio e di ricerca 

per Medico Veterinario senior: Dott. Josè Sanchez del 

Pulsar periodo 16.10.2018 – 15.02.2019 – DIR OES 

LT0816 

Pers.  

546 10.10.2018  Ricerca “Ottimizzazione e armonizzazione del sistema di 

diagnosi, controllo e prevenzione degli avvelenamenti 

dolosi negli animali” – Assegnazione n. 1 borsa di studio 

e di ricerca senior per laureato in Medicina Veterinaria: 

Dott.ssa Erika Ciarrocca periodo 16.10.2018 – 15.04.2020 

– SPG GEN LT0517 

Pers.  

547 10.10.2018  Risoluzione contratto collaborazione coordinata e 

continuativa – Sig.ra Francesca Iacoponi – rettifica data  

 Pers.  

548 10.10.2018  Rapporto di lavoro a tempo parziale – Sig.ra Sabina 

Mariani – proseguimento  

Pers.  

549 10.10.2018  Personale – Aspettativa non retribuita Sig.ra Giorgia 

Ricci dal 01.11.2018 al 31.12.2018  

Pers.  

550 16.10.2018  Approvazione schema di regolamento per la gestione 

dell’autoparco  

USD 

551 16.10.2018  Atto di rinuncia al decreto ingiuntivo 16941/2018 emesso 

dal Tribunale di Roma R.G.N.  35026/2018  

D.G.  

552 18.10.2018  Corso Applicazioni bioinformatiche nell’ambito della 

sanità veterinaria, 22 ottobre 2018, presso l’IZSLT, sede 

di Roma, Via Appia Nuova, 1411. Costi stimati € 

1.217,00, centro di costo DIR FOD MGZIS, voce “spese 

varie per corsi di formazione” – conto di bilancio n. 

30150500018 alla voce “spese varie per corsi di 

formazione” 

Form.  



553 18.10.2018  Gara telematica (G00019) – Procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara per 

l’affidamento della fornitura triennale di prodotti 

infungibili ILLUMINA, ai sensi dell’art. 63, comma 2, 

lett. b), punto 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50. Deliberazione a contrattare con la ditta Illumina Italy 

s.r.l. – Importo presunto € 190.000,00 + IVA – CIG 

7652549B33 

Provv.  

554 18.10.2018 Acquisto di beni informatici di importo inferiore ad € 

40.000,00 + IVA su portale CONSIP s.p.a., ai sensi del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  

Provv.  

555 18.10.2018  Servizio di smaltimento dei fusti contenenti rifiuti 

radioattivi ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) 

del decreto legislativo 50/16 – Importo presunto € 

10.000,00 + IVA – Delibera di indizione CIG 

76469796B2  

Provv.  

556 18.10.2018  Approvazione delle spese con fondo economale effettuate 

nel mese di luglio/agosto 2018  

Provv.  

557 18.10.2018  Commissione esaminatrice relativa ad una borsa di studio 

senior di mesi 12 da assegnare ad un laureato in Scienze 

Biologiche per il progetto “Genotipizzazione degli isolati 

di Blastocystis sp.nei suidi domestici e selvatici e 

definizione del ruolo zoonotico” – SPR GEN LT0217  

D.G.   

558  18.10.2018  Commissione borsa di studio per i progetti “Piano 

regionale integrato in materia di sicurezza alimentare: 

attuazione di protocolli di intervento mirato nel settore 

dell’Igiene degli alimenti di origine animale e di Sanità 

Animale” e “Piano regionale integrato in materia di 

sicurezza alimentare: attuazione di protocolli di intervento 

mirato nel settore mangimi (PNNA) e Farmaco 

Veterinari” 

D.G.  

559 18.10.2018  Permessi legge n. 104/1992 – F.M.  Pers.  

560 18.10.2018  Programmazione delle procedure di acquisto ex art. 21, 

decreto legislativo 50/16 – Approvazione del piano degli 

acquisti di beni consumabili – anno 2019  

Provv.  

561 22.10.2018  Servizio di produzione di strumenti audiovisivi di 

comunicazione – CIG: 764182162E – Aggiudicazione 

gara ed affidamento del servizio in favore della ditta 

Civicamente s.r.l. – per un importo di € 5.000,00 IVA 

ESCLUSA, pari ad € 6.100,00 IVA inclusa  

Provv.  

562 22.10.2018  Art. 21 comma 5 CCNL 2002_2005: “Trasferimento per 

mobilità volontaria a compensazione delle Sigg.re 

Cesarano Daniela e Rossi Agnese” – nulla osta con 

decorrenza 1 gennaio 2019  

Pers.  

563 24.10.2018  Affidamento ai sensi della Legge 381/91 del servizio di 

gestione delle attività di supporto a strutture operative 

dell’Istituto – Importo presunto € 207.000,00 + IVA – 

CIG 7636758410 – Delibera nomina Commissione  

Provv.  

564 24.10.2018 Concorso straordinario per n. 2 posti da Dirigente Medico 

Veterinario per l’”Area della Sanità Animale”, indetto ai 

sensi dell’art. 1 comma 543 della L. n. 208/2015 – 

Pers.  



sostituzione componente Commissione Esaminatrice 

nominata con Delibera n. 470/2018 

565 24.10.2018  Art. 22 comma 15 del decreto legislativo 75/2017 – 

Procedura selettiva per la progressione tra le aree del 

personale di ruolo indette di cui alla deliberazione n. 

304/2018 – Passaggi dalla Cat. A alla Cat. B – coadiutore 

amministrativo – approvazione graduatoria e nuovo 

inquadramento personale  

Pers.  

566 24.10.2018  Concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato 

all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente 

amministrativo Professional – Assunzione a tempo 

indeterminato Dott.ssa Federica Nonni decorrenza 1 

novembre 2018  

Pers.  

567 24.10.2018  Concorso pubblico per n. 2 Collaboratori Amministrativi 

Professionali Cat. D con riserva del 50% dei posti in 

favore dei possessori dei requisiti previsti dall’art. 20 

comma 2 del decreto legislativo 25.05.2017, n. 75 – 

ammissione candidati  

Pers.  

568 24.10.2018  Concorso pubblico per n. 2 Assistenti Amministrativi cat. 

C con riserva del 50% dei posti in favore dei possessori 

dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2 del decreto 

legislativo 25.05.2017, n. 75 – Ammissione candidati  

Pers.  

569 24.10.2018  Concorso pubblico per n. 2 Assistenti tecnici 

Programmatori Cat. C con riserva del 50% dei posti in 

favore dei possessori dei requisiti previsti dall’art. 20, 

comma 2 del decreto legislativo 25.05.2017 n. 75 – 

ammissione candidati  

Pers.  

570 24.10.2018  Concorso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di 

Direttore dell’Unità Operativa Complessa Direzione 

Operativa Igiene delle Produzioni e Salute Animale – 

ammissione candidati  

Pers.  

571 24.10.2018  Avviso di mobilità interna per l’attribuzione degli 

incarichi dirigenziali di Struttura Complessa Responsabile 

di UOT Toscana Centro, Responsabile di UOT Toscana 

Sud e Responsabile di UOT Lazio nord – ammissione 

candidati  

Pers.  

572 25.10.2018  Concorso pubblico per varie qualifiche con riserva del 

50% dei posti in favore dei possessori dei requisiti 

previsti dall’art. 20 comma 2 del decreto legislativo 

25.05.2017, n. 75 – nomina Commissioni Esaminatrici  

Pers.  

573 25.10.2018  Indizione procedura comparativa per il conferimento di 

un incarico professionale esterno per l’attività di 

“Valutazione del rischio dei prodotti fitosanitari, 

valutazione del rischio dei prodotti biocidi, procedure di 

autorizzazione dei prodotti fitosanitari e biocidi, tenuta 

del registro R4BP3 ed utilizzo dell’applicazione software 

IUCLID” – approvazione bando  

Pers.  

574 25.10.2018  Dott.ssa Di Stefano Anna – comando verso Ministero 

della Salute  

Pers.  

575 25.10.2018  Sig. Biribicchi Roberto – comando verso Ministero della 

Salute  

Pers.  



576 25.10.2018  Sig. Lombardo Santino Roberto – comando verso 

Ministero della Salute  

Pers.  

577 25.10.2018  Dimissioni volontarie Dott. Antonio Fagiolo – Dirigente 

Medico Veterinario – Decorrenza 1 marzo 2019 

Pers.  

578 25.10.2018 Attribuzione dell’indennità di rapporto esclusivo alla 

Dott.ssa Esterina Indino con decorrenza 01.01.2017 

Pers.  

579 25.10.2018  Permessi legge n. 104/1992 – M.S.  Pers.  

580 25.10.2018  Permessi legge n. 104/1992 – L.G.  Pers.  

581 29.10.2018  Ampliamento del servizio di trasporto di materiale a 

rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini e 

materiali diversi in favore della ditta TRA.SER s.r.l. – 

CIG 7056489EEC  

Provv.  

582 30.10.2018  Direzione Tecnica e Patrimoniale – Adozione Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici – art. 21, decreto legislativo 

50/16 

DTP  

583 30.10.2018  Decreto legislativo n. 75/2017 art. 20 comma 8 – Proroga 

dei rapporti contrattuali di collaborazione coordinata e 

continuativa dei soggetti in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 20 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 ed 

ammessi alle procedure concorsuali indette con Delibera 

n. 436/2018  

Pers.  

584 30.10.2018  Proroga dei rapporti contrattuali di collaborazione 

coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto 

flessibile dei soggetti in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 1 comma 543 della legge 28.12.2015 n. 208 

recante l’oggetto: “disposizioni per la formazione del 

bilancio pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)” 

Pers.  

585 30.10.2018  Servizio di pulizia relativo agli immobili – Adesione a 

convenzione CONSIP – Proroga contratto vigente nelle 

more del completamento della procedura di gara indetta 

da CONSIP – Importo € 158.040,72 + IVA  

Provv.  

586 30.10.2018  Art. 22 comma 15 del decreto legislativo 75/2017 – 

Procedura selettiva per la progressione tra le aree del 

personale di ruolo indette di cui alla deliberazione n. 

304/2018 – Passaggi dalla Cat. C alla Cat. D – 

Collaboratore Professionale Sanitario – Approvazione 

graduatoria e nuovo inquadramento personale  

Pers.  

587 30.10.2018  Presa d’atto dimissioni Dott.ssa Sara Martelli – 

decorrenza 01.11.2018  

Pers.  

588 30.10.2018  Progetto “Studio di metodi utili ad innovare la 

comunicazione indirizzata al consumatore ai fini della 

scelta e dell’uso consapevole” – Assegnazione n. 1 borsa 

di studio e di ricerca junior: Dott.ssa Ewa Wankowicz 

periodo 02.11.2018 – 31.12.2018 – DIR FOD LT1215  

Pers.  

589 30.10.2018 Ratifica conferimento procura speciale al Direttore 

Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Umbertini”, 

finalizzata  

 

590 30.10.2018  Art. 1 comma 410 Legge 11 dicembre 2016 n. 232 – 

rinnovo rapporti contrattuali in scadenza il 31.12.2018 al 

fine di garantire la continuità dell’attività di ricerca  

Pers.  



591 31.10.2018  Commissione concorso n. 2 posti per Dirigente Medico 

Veterinario per l’”Area dell’igiene della produzione, 

trasformazione, commercializzazione, conservazione e 

trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati” 

– sostituzione segretario 

Pers.  

592 02.11.2018  Delibera n. 578 del 25.10.2018 – Attribuzione 

dell’indennità di rapporto esclusivo alla Dott.ssa Esterina 

Indino – Correzione errori materiali  

Pers.  

593 09.11.2018  Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara ex art. 63, comma 2, lett. b) punto 2, del 

decreto legislativo n. 50/2016 per l’affidamento della 

fornitura di n. 3 apparecchi per la produzione di 

membrane Immunoblot – CIG: 7617016074 – 

Aggiudicazione gara ed affidamento della fornitura in 

favore della ditta Bio-Rad Laboratories s.r.l., per un 

importo di € 3,331,80 IVA esclusa, pari ad € 4.064,80 

IVA inclusa  

Provv.  

594 09.11.2018  ODA MEPA n. 4514606 CIG: 76454633A8 e ODA 

MEPA n. 4555928 CIG: 766965605B per l’acquisizione 

di servizi informatici rivolti all’adeguamento delle vigenti 

disposizioni di legge, ex decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera a)  

Provv.  

595 09.11.2018  Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 

40.000,00 + IVA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di importo 

inferiore ad € 40.000,00 + IVA – Delibera di indizione  

Provv.  

596 09.11.2018 Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a 

tempo parziale – Sig.ra Raffaella Parmigiani  

Pers.  

597 09.11.2018  Stipula con il Ministero della Salute della convenzione 

dal titolo: Accordo di collaborazione tra pubbliche 

amministrazioni per la realizzazione del progetto 

denominato “Studio preliminare sulla presenza di OGM e 

di residui chimici in alimenti destinati alla prima infanzia 

e realizzazione di metodiche analitiche innovative” – 

Resp. Scientifico Dott. Luigi Giannetti – Codice centro di 

costo 8MSR18 – ricavo massimo previsto € 177.000,00  

Ricerca  

598 09.11.2018  Avviso pubblico per il conferimento di incarico 

professionale esterno per un consulente di supporto al 

Servizio di Prevenzione e Protezione presso l’Istituto  

Pers.  

599 09.11.2018  Procedura di gara ex art. 36, comma 2, lett. a) del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento del 

servizio di analisi di caratterizzazione e PCDD/PCDF, 

comprensive di campionamento, di ceneri di sottoprodotti 

di origine animale provenienti da impianto di 

incenerimento dell’Istituto – CIG 7682329A6F 

Provv.  

600 09.11.2018  RDO MEPA n. 2088151 ex decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera b, per l’affidamento 

della fornitura di frigoriferi da laboratorio per le diverse 

sedi dell’Istituto – Delibera di indizione – Importo 

presunto € 123.500,00 + IVA – numero gara 7238045 

Provv.  

601 09.11.2018  RDO MEPA n. 2098988 per l’affidamento della fornitura Provv. 



n. 1 centralina d’inclusione – ex decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera a) – Delibera 

di indizione – Importo presunto € 9.360,00 IVA esclusa – 

CIG: 7669890175  

602 09.11.2018  Applicazione per analogia del Regolamento regionale n. 

18 del 30 agosto 2017 in materia di compensi per le 

commissioni esaminatrici  

Pers.  

603 12.11.2018  RDO MEPA per l’affidamento della fornitura di n. 4 forni 

da banco per laboratorio ex decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera a) – Delibera di 

indizione – Importo presunto € 9.000,00 IVA esclusa – 

CIG: 768417911D 

Provv.  

604 12.11.2018  Commissione esaminatrice borsa di studio per il progetto 

“Il Microbiota animale nel controllo di infezioni da batteri 

multi antibiotico resistenti” – DIA DIG ME1315 

D.G. 

605 12.11.2018  Concorso n. 2 posti Collaboratore tecnico professionale 

cat. D (Del. n. 497/2016) e concorso n. 2 Assistenti 

amministrativi programmatori Cat. C (Del. n. 436/2018) – 

integrazione materie bandi  

Pers.  

606 12.11.2018  Regolamento per l’Organizzazione dei Servizi 

dell’Istituto – Proposta al C.d.A. di modificazione 

concernente la qualificazione della U.O. Qualità e 

provvedimenti conseguenti 

D.G. 

607 14.11.2018 Spese di accreditamento per corsi di formazione ECM, 

esercizio finanziario di riferimento anno 2018, centro di 

costo DIR/FOD/MGZIS – conto di bilancio n. 

301505000180  

Form.  

608 14.11.2018  Presa d’atto fusione per incorporazione di Elettronica Bio 

Medicale s.p.a., aggiudicataria per anni quattro della 

gestione del servizio di manutenzione delle 

apparecchiature elettromedicali e di laboratorio in A.T.I. 

con la S.I.E.M. s.a.s., in Altea Italia s.p.a. – C.I.G. 

5819848280 

DTP 

609 14.11.2018 Direzione Tecnica e Patrimoniale – Ristrutturazione del 

piano primo della Sede di Arezzo: approvazione degli 

elaborati progettuali ed indizione di gara  

DTP  

610 14.11.2018  Spese per la visita di valutazione al fine del 

riaccreditamento sostenuta nel mese di luglio 2018  

Qualità  

611 16.11.2018  Concorso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di 

Direttore dell’Unità Operativa Complessa Direzione 

Operativa igiene delle produzioni e salute animale – 

nomina commissione  

D.G.  

612 16.11.2018  Acquisto di n. 8 pneumatici invernali per n. 2 Fiat Doblò 

cargo di proprietà dell’Istituto  

USD 

613 16.11.2018  Avviso pubblico per il conferimento di incarico 

professionale esterno per un consulente di supporto al 

Servizio di Prevenzione e Protezione presso l’Istituto 

indetto con delibera n. 598/2018 – rettifica errore 

materiale  

Pers.  

614 22.11.2018  Approvazione delle spese con fondo economale effettuate 

nel mese di settembre 2018  

Provv.  



615 22.11.2018  Approvazione delle spese con fondo economale effettuate 

nel mese di ottobre 2018  

Provv.  

616 22.11.2018  Cassa economale sede di Roma – Reintegro fondo 

economale anno 2018  

Provv.  

617 22.11.2018  Collaborazione con il “Federal Centre of Qualità and 

Safety Assurance for Grain and Grain Products” della 

Federazione Russa, per la realizzazione di un progetto 

formativo a favore di esperti russi, sull’individuazione di 

micotossine negli alimenti e mangimi, incluso grano e 

prodotti derivati, dal titolo: “Mycotoxin detection in food 

and feeds, including grain and grain products” – 

Responsabile Scientifico Dott. Bruno Neri – Ricavo 

presunto massimo € 5.500,00 – Codice progetto: CHI 

CHI 18RUS1 

Ricerca  

618 22.11.2018  Collaborazione con il “Federal State Budgetari Institution 

All-Russian Plant Quarantine Center” della Federazione 

Russa, per la realizzazione di un progetto formativo a 

favore di esperti russi, sull’individuazione di micotossine 

negli alimenti e mangimi, incluso grano e prodotti 

derivati, dal titolo: “Mycotoxin detection in food and 

feeds, including grain and grain products” – Responsabile 

Scientifico Dott. Bruno Neri – Ricavo presunto massimo 

€ 3.300,00 – Codice progetto: CHI CHI 18RUS2 

Ricerca  

619 22.11.2018  Spese presunte di trasferta per il Dott. Franco Mutinelli, il 

Dott. Michele Mortasino, il Dott. Carlo D’Ascenzi in 

occasione del corso Efficacia clinica dei medicinali 

veterinari per le api e loro uso in campo, previsto nei 

giorni: 19 dicembre 2018 presso il Ministero della Salute, 

Via G. Ribotta e il giorno 20 dicembre 2018 presso la 

Sede di Roma dell’IZSLT Via Appia Nuova 1411. La 

spesa verrà imputata sul conto di bilancio 2018 n. 

301505000180, “spese varie per corsi di formazione” e 

graverà sul centro di costo DIR FOD MGZIS – spesa 

presunta € 615,00.  

Form.  

620 22.11.2018  Evento dal titolo “Buone pratiche in sicurezza alimentare” 

che si svolgerà presso la Sede di Roma dell’IZSLT il 23 

novembre 2018  - coffee break – spesa presunta € 227,70 

euro (IVA inclusa), centro di costo DIR FOD MGIZS, 

voce “spese varie per corsi di formazione”, conto di 

bilancio n. 301505000180, anno 2018 – CIG 570220044C  

Form.  

621 22.11.2018  Incarico di docenza per il Dott. Antonio Di Luca, in 

occasione del corso: Alimentazione Animale: il primo 

punto della situazione del Piano regionale in attuazione 

del PNAA 2018-2020 previsto presso la sede di Roma 

dell’IZS Lazio e Toscana il 5 ed il 6 dicembre 2018; costi 

stimati complessivi € 590 lordi, centro di costo DIR FOD 

MGZIS, capitolo di bilancio 301505000180  

Form.  

622 22.11.2018  Affidamento incarico di docente esterno per il corso “La 

formazione per gli Addetti al Primo Soccorso”, previsto 

in Toscana. Costo stimato € 1.200,00 + IVA, centro di 

costo DIR FOD MGZIS, capitolo di bilancio 

Form.  



301505000180 – anno 2018  

623 22.11.2018  Adempimenti in materia di “Privacy” ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679: approvazione del Documento 

relativo al trattamento dei dati personali  

D.G.  

624 22.11.2018  Proposta di integrazione del “Tariffario per le prestazioni 

a pagamento rese nell’interesse del privato” relativamente 

a prove effettuate in ambito di sanità animale, sicurezza 

alimentare ed igiene e trasformazione del latte   

ACC 

625 23.11.2018 Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 

professionale esterno per un laureato in Medicina 

Veterinaria o in Scienze e Tecnologie Agrarie con 

esperienza almeno quinquennale in ambito internazionale 

nella gestione dei Sistemi Informativi a supporto delle 

attività dei Servizi Veterinari  

Pers.  

626 28.11.2018  Procedura comparativa per il conferimento di un incarico 

professionale esterno per l’attività di “valutazione del 

rischio dei prodotti fitosanitari, valutazione del rischio dei 

prodotti biocidi, procedura di autorizzazione dei prodotti 

fitosanitari e biocidi, tenuta del registro R4BP3 ed utilizzo 

dell’applicazione software IUCLID” – assegnazione 

incarico Dott.ssa Alessia Gualla  

Pers.  

627 29.11.2018  Locazione aule presso Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata” per: Concorso pubblico straordinario per 

varie qualifiche con riserva del 50% dei posti in favore 

dei possessori dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 

543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; Concorso 

pubblico per varie qualifiche con riserva del 50% dei 

posti in favore dei possessori dei requisiti previsti dall’art. 

20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 

75 

Provv.  

628 29.11.2018  Ufficio di Disciplina nominato con Delibera n. 423/2017 

e modificato con Delibera n. 410/2018 – Dimissioni Dott. 

Gianluca Autorino – nomina nuovo Componente 

Supplente  

D.G.  

629 29.11.2018  Progetto Multi Call PP-1-1-2018 “Environmental 

monitoring pesticide use through honeybees” INSIGNIA 

– Responsabile scientifico UO dott. Giovanni Formato – 

Ricavo massimo previsto € 60.016,20 – Codice progetto 

DIA ACC 3INS18 

Ricerca  

630 29.11.2018  Delibera a consuntivo – Corso “Gestione delle eccedenze 

alimentari e contrasto allo spreco”, II ed. Napoli, 11 e 12 

dicembre 2017, presso il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Costi € 406,32 centro di costo DIR FOD 16SPRE, 

capitolo di bilancio 301505000180 

Form.  

631 29.11.2018  Procedura di gara ex art. 36, comma 2, lett. a) del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento del 

servizio di riparazione del furgone Fiat IVECO Daily 

targato DR782WB – CIG 7702928147 

Provv.  

632 29.11.2018 Concorso riservato per titoli ed esami per il conferimento 

di n. 1 posto di Dirigente Sanitario Biologo di cui alla 

Pers.  



deliberazione n. 496/2016 – Approvazione graduatoria e 

nomina vincitori  

633 29.11.2018  Concorso pubblico straordinario per n. 2 posti da 

dirigente biologo con riserva del 50% dei posti in favore 

dei possessori dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 543 

della legge 28 dicembre 2015 n. 2018. Approvazione 

graduatoria di merito  

Pers.  

634 29.11.2018  Personale – congedo straordinario F.C. – 26.11.2018 – 

31.12. 2018 

Pers.  

635 29.11.2018  Permessi legge n. 104/1992 – L.S.  Pers.  

636 29.11.2018  Proroga comando Sig.ra Sbarra Giusi presso il Ministero 

della Salute per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 

2019  

Pers.  

637 29.11.2018  Proroga comando Dott. Pecci Emanuele presso il 

Ministero della Salute per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 

dicembre 2019  

Pers.  

638 29.11.2018  Procedura negoziata per il rinnovo del servizio di 

manutenzione ed assistenza degli Elenchi dei soggetti di 

fiducia per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni 

e servizi dell’Istituto in modalità digitale – 

Aggiudicazione gara ed affidamento della fornitura in 

favore della ditta Maggioli s.p.a. Divisione Eldasoft – 

Importo di aggiudicazione € 9.750,00 + IVA – CIG 

7627973274 

Provv.  

639 29.11.2018  Servizio di mensa aziendale presso l’IZSLT M.Aleandri – 

Proroga servizio a far data dal 1° dicembre 2018 fino alla 

data del 31 maggio 2019 in favore della ditta CIR FOOD 

Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.  

Provv.  

640 29.11.2018  Acquisizione spazio espositivo al 13° Forum Risk 

Management in Sanità a Firenze, Fortezza Da Basso, 27-

30 novembre 2018. Centro di costo DIR FOD MGZIS 

Manifestazioni, Fiere e Congressi capitolo 300101000112 

esercizio finanziario 2018  

Form.  

641 29.11.2018  Gara telematica (G00019) – CIG 7652549B33 – 

Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura 

triennale di prodotti infungibili ILLUMINA, ai sensi 

dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – esito gara deserta. 

Indizione nuova gara telematica (G00035) – CIG 

76859663CA 

Provv.  

642 29.11.2018  Commissione esaminatrice relativa ad una borsa di studio 

junior da assegnare ad un laureato in Medicina 

Veterinaria per il progetto “Sviluppo di un ambiente 

informatico protetto per condivisione informazioni su 

zoonosi ed agenti zoonosici: un approccio “One Health” – 

DIR OES LT08/17 

D.G.  

643 29.11.2018 Commissione esaminatrice relativa ad una borsa di studio 

senior da assegnare ad un laureato in Medicina 

Veterinaria per il progetto “Studio preliminare sulla 

presenza di OGM e di residui chimici in alimenti destinati 

alla prima infanzia e realizzazione di metodiche analitiche 

D.G.  



innovative” – CHI CHI 9MSR18 

644 29.11.2018  TD Mepa n. 586134 per l’affidamento della fornitura di 

un sistema a onde radio per il monitoraggio delle 

temperature delle apparecchiature a temperatura 

controllata, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 

63, comma 3, lettera b) – Aggiudicazione gara ed 

affidamento della fornitura in favore della ditta 

BioMèrieux Italia s.p.a. per un importo di € 44.984,44 

IVA esclusa, pari ad € 55.881,02 IVA inclusa  

Provv.  

645 29.11.2018 Gara telematica (G00028) – Procedura negoziata per 

l’affidamento della fornitura biennale di gas speciali e 

azoto liquido presso la Sede di Roma e altre Sezioni 

dell’Istituto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Delibera di 

indizione – Importo presunto € 39.500,00 + IVA – CIG 

7636248F2F 

Provv.  

646 29.11.2018  Regolamento per l’Ordinamento Interno dei Servizi 

dell’Istituto – integrazione dell’elenco degli incarichi 

dirigenziali e graduazione dei singoli incarichi  

D.G.  

 


