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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
Dott. Manuel  Festuccia

Spese in occasione dell’evento “Il ruolo dei centri di referenza per le malattie degli equini nella 
gestione sanitaria del cavallo”, 7 dicembre 2022, Ministero della Salute. 
Conto di bilancio 2022 n. 301505000180, “spese varie per corsi di formazione”, centro di costo 
SPG/GEN/8AIE22 per un totale presunto di  € 14.447.99.
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IL DIRIGENTE dell’UOC Formazione

Dott.ssa Silvana Guzzo

 

PREMESSO CHE annualmente i Centri di Referenza Nazionali dell’IZSLT organizzano eventi    

                                         inerenti il proprio ambito 

                                       per l’anno 2022 il Ministero della Salute ha commissionato al 

                                    Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Equini  

                                    l’organizzazione di un Convegno internazionale sulle malattie degli  

                                      equini 

L’evento si propone di fornire aggiornamenti su epidemiologia, diagnostica, 
controllo e ricerca scientifica di malattie virali e genetiche degli equini e 
possibili applicazioni della medicina rigenerativa a scopo terapeutico in 
campo veterinario. 
L’evento è rivolto ai professionisti del Sistema Sanitario Nazionale per un 
numero complessivo pari a 120 persone circa 

                                              l’incontro si svolgerà presso il Ministero della salute

CONSIDERATO CHE

il convegno è in programma il 7 dicembre 2022 presso il Ministero della 

Salute il quale collabora nell’organizzazione dell’evento curando i contenuti 

scientifici e mettendo a disposizione la sala B. Alba a titolo gratuito, 

lasciando solo a carico dell’Istituto i servizi relativi alla gestione della sala, la 

la vigilanza per i controlli sugli accessi al Ministero e la pulizia della sala 

stessa; 

la ditta RBA Elettronica s.n.c. (CIG Z3D38C0A21) ha presentato un 

preventivo di spesa di € 3.585 + IVA al 22% (pari a € 4.373,70) per un servizio 

di assistenza tecnica con l’allestimento del servizio di traduzione simultanea 

dall’italiano all’inglese con due interpreti presenti in sala, il servizio prevede 

la distribuzione di 120 ricevitori digitali muniti di cuffie;

la Ditta ICET Italia s.r.l. (CIG Z1338C0B8E) ha presentato un preventivo di 

spesa di € 297 + IVA al 22 % (pari a € 362,34) per la presenza in aula per tutta 

la durata dell’evento di un tecnico specializzato;
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la ditta GSI servizi integrati s.r.l. (CIG Z3838C00F0) ha presentato un 

preventivo di spesa di € 350 + IVA al 22 % (pari a € 427) per la pulizia 

dell’area congressuale prima dell’evento, durante con pulizia dei servizi 

igienici, ripristino della sala a fine evento;

la ditta Security Service s.r.l. (CIG ZF738C0B3D) ha presentato un preventivo 

di spesa di € 300 + IVA al 22 % (pari a €366) per il servizio di la vigilanza 

armata;

                                         la ditta Food Service s.r.l. (CIG Z9638C0A96) ha presentato un preventivo di 

spesa pari a € 1800 + IVA al 10% (pari a € 1980,00) per due coffee break e € 

2.580,00 + IVA al 10% (pari a € 2.838,00) per un lunch, per una spesa 

complessiva di € 4380,00 + IVA al 10% (pari a € 4818), per 120 persone;

la ditta Elleci Boselli s.n.c (CIG Z5638C0AFC) ha presentato un preventivo 

per la stampa di 150 pieghevoli a 3 ante del programma per un costo di € 

82,50 + IVA al 22% pari a € 100,65.

                                          il convegno sarà a carattere internazionale per il quale sono stati individuati 

i seguenti relatori: 

Dott. Richard J. Newton - Department of Veterinary Medicine, University of 

Cambridge

Dott. Pierfrancesco Catarci - Ministero della Salute

Dott. Roberto Nardini – Unità Operativa Complessa Virologia dell’IZSLT

Dott Stephan Zientara - ANSES, Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de 

l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail

Dott.ssa Ida Ricci - Unità Operativa Complessa Virologia dell’IZSLT

Dott.ssa Elena Giulotto –Dipartimento di Biologia e Biotenologie,   

                                   Università di Pavia

Prof. Maurizio Del Bue – Regeneraps Terapie Rigenerative Veterinarie 

Dott.ssa Katia Barbaro - Unità Operativa Complessa Virologia dell’IZSLT

è previsto il rimborso delle spese di trasferta e soggiorno per il Prof. Richard J.Newton, per il Dott 

Stephan Zientara, per il Prof. Del Bue e per la dott.ssa Elena Giulotto

  in base ai piani di viaggio e soggiorno di ciascun docente è stata stimata una spesa complessiva  

       di € 4000,00
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  DETERMINA

1. di autorizzare il pagamento di un importo complessivo pari 10.446,99 relativo a 

tutte le spese per la realizzazione del Convegno (gestione della sala, servizio di 

tipografia e di catering) a cui si somma l’importo pari a € 4000 per il rimborso delle 

spese di viaggio e soggiorno dei relatori, per un importo presunto di 

€ 14.447,99, su conto di bilancio 2022 n. 301505000180 “spese varie per corsi di 

formazione”; 

2. di imputare la spesa sul centro di costo SPG/GEN/8AIE22

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 Marzia Romolaccio             Dott.ssa Silvana Guzzo

_____________________________ ______________________________

           

               Il Dirigente della UOC Formazione

                                                             Dott.ssa Silvana Guzzo

  _______________________________________
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