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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DETERMINA DIRIGENZIALE

Direzione:

Il giorno                          

in qualità di Dirig. Resp. della/del: 

e nell’esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con Deliberazione n. 707 del 

28/12/2018 adotta la seguente Determina

Oggetto:

L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura
Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata 
attesta, ai fini dell’art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall’art. 3 della L.639 del 1996, 
che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

Acquisto risorse informative disponibili presso editori stranieri, librerie internazionali e 
piattaforme specialistiche mediante carta di credito:
 importo € 228,57 (€ 204,85 + spese di spedizione € 23,72), testo ISBN 9780815117315,
 dell’editore Mosby -  centro di costo DIR/FOD/MGZIS, voce di bilancio “riviste, abbonamenti, 
rilegature” 301505000021
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IL DIRIGENTE dell’UOC Formazione

Dott.ssa Antonella Bozzano

 

PREMESSO CHE la Biblioteca - UOC Formazione acquisisce le risorse informative e i documenti 

secondo richieste autorizzate dai Responsabili di struttura, al fine di fornire 

strumenti utili all’aggiornamento, l’autoformazione e lo svolgimento delle 

attività istituzionali del personale afferente;

   CONSIDERATO CHE

con Deliberazione del Direttore Generale n. 718 del 18 dicembre 2019 si è 

provveduto al rinnovo dei contratti con le ditte EBSCO e CELDES, in riferimento 

all’atto di aggiudicazione della ditta EBSCO, relativamente ai lotti 1, 2, 3 e della 

ditta Celdes, rispetto ai lotti 4, 5, 6, finalizzata all’acquisizione della fornitura 

pluriennale dei fabbisogni informativi della Biblioteca dell’istituto;

                       

che, qualora le ditte aggiudicatrici non dispongano delle risorse indicate, la 

Biblioteca provvede a localizzare il fornitore più idoneo in termini commerciali;

che per gli acquisti sui siti di bookseller internazionali e/o presso gli editori esteri 

è previsto in via esclusiva il pagamento mediante carta di credito;

                                         che il testo richiesto dal dott. Roberto Nardini, dirigente della UOC (Unità 

Operativa complessa) Virologia, come autorizzato dal Responsabile di 

Struttura, la dott.ssa Maria Teresa Scicluna, è di seguito specificato:

Laboratory Profiles Of Equine Diseases, di Eades DVM PhD, Susan C., Bounous 

DVM PhD, Denise I., dell’editore Mosby, (ISBN 9780815117315), 1997;   
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che il libro summenzionato (il cui ISBN è: 9780815117315), su richiesta del dott. 

Roberto Nardini, dirigente della UOC Virologia, è disponibile, unicamente sul 

sito della libreria internazionale Abebooks (<https://www.abebooks.it>), al 

costo di € 228,57 (€ 204,85 + spese di spedizione € 23,72), solo in formato 

brossura e usato;

                                DETERMINA

1. di autorizzare il pagamento di € 228,57 (€ 204,85 + spese di spedizione € 23,72), per 

l’acquisizione di un testo - ISBN 9780815117315 dell’editore Mosby, mediante carta di 

credito aziendale;

2. d'imputare l’importo previsto, pari a € 228,57 (€ 204,85 + spese di spedizione € 23,72), su 

centro di costo DIR/FOD/MGZIS, voce di bilancio “riviste, abbonamenti, rilegature” 

301505000021.       

Con la presente sottoscrizione, i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività 

e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme 

alle risultanze degli atti di ufficio e il conseguente provvedimento è legittimo.

        L’Estensore Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Patrizia Gradito             Dott.ssa Patrizia Gradito

_____________________________ ______________________________

           

               Il Dirigente della UOC Formazione

                                                             Dott.ssa Antonella Bozzano

  _______________________________________
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